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EXPO MILANO 2015
Una visita vitruale,
un primo bilancio della manifestazione.

Bollettino n° 9 del 28 settembre 2015 - Arch. Giorgio Strapazzon

La serata si apre con una novità riguardante il “Saluto alle Bandiere”: la 
formula tradizionale verrà riservata alle conviviali “istituzionali”, mentre 
durante le altre verranno lette delle citazioni aventi come tema la bandiera. 

“Chi rispetta la bandiera da piccolo, la saprà difendere da grande.”
Edmondo De Amicis 

“Vergogna per chi deride la Bandiera.
Amare la Bandiera non significa approvare tutto ciò che fanno il Paese e 
la sua popolazione: 
è solo gratitudine per la Libertà.”
John Fitzgerald Kennedy

“Dopo millenni di odi e di guerre per lo meno dovremmo avere imparato 
questo: 
che il dolore non ha bandiera.”
Dacia Maraini



Presidente Andrea Riccardo Minchio

02 - Rotary Club

ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia 

Anno Rotariano 2015-2016  -  60° del Club

Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it - Cell. 349 6658373   
Viale Venezia, 49 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
bassano.rotary2060.eu 
facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa

Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35  
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Comunicazioni rotariane:
-complimenti a Giorgio Gasparotto e Giovanni Tretti per 
la vittoria del torneo per rotariani golfisti del Distretto: 
è una gara organizzata ogni anno dal Golf di Asiago 
a cui possono partecipare oltre a soci rotary anche 
amici. Quest’anno la partecipazione di soci rotariani 
è stata numerosa in rappresentanza di 8 club rotary. Il 
trofeo viene assegnato al club che ottiene il punteggio 
migliore sommando i due migliori risultati di soci dello 
stesso club o di un socio ed un familiare. Il trofeo è 
un dono di Roberto  Callegari, socio del Rotary Club  
di Padova, al Rotary di Asiago promotore della gara 
fra rotariani e sul quale verrà posta la targhetta con 
il nome del Rotary Club Bassano del Grappa con il 
tema scelto dal Presidente Internazionale “siate dono 
nel mondo” ed inciso il nome del nostro club, quale 
vincitore per l’anno 2015 e verrà riconsegnato al Club 
di Asiago al termine dell’annata rotariana per essere 
messo in palio il prossimo anno.

-giovedì 24 settembre alcuni soci del Consiglio 
Direttivo hanno incontrato a Bassano Ramon Mesia, 
Presidente del RC Barcellona Mar: dopo una breve 
visita della città, il gruppetto è stato ospite di Angelo 
Nardini per l’aperitivo e poi la serata si è conclusa con 
una cena da Ottone.

-Vittorio Corradin, con soddisfazione, ci informa che il 
10 novembre p.v. ci sarà l’inaugurazione ufficiale della 

Maternity a Nanyuki in Kenya, frutto di un importante 
Service del nostro Club durante la presidenza di 
Claudio Menon: saranno presenti l’Arcivescovo di 
Nyeri e il Governatore del Distretto Rotary locale. 
Chiunque vorrà essere presente sarà gradito ospite. 
Un ringraziamento a Vittorio e a Ugo Sostero per aver 
pazientemente e scrupolosamente seguito tutte le fasi 
del progetto. 

-Cinzia Zanon comunica che il 9 ottobre p.v. presso il 
PalaBassano andrà in scena Pinocchio di Pierangelo 
Valtinoni: PINOCCHIO del compositore Pierangelo 
Valtinoni su libretto di Paolo Madron, tratto dal celebre 
romanzo di Collodi, nello spettacolare allestimento 
proveniente dal Teatro Regio di Torino, con l’Orchestra 
Regionale Filarmonia Veneta e il Coro Gioventù 
In Cantata diretto da Cinzia Zanon, formazione 
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bassanese che ha al suo attivo un gran numero di 
premi e riconoscimenti in competizioni nazionali e 
internazionali. La regia dello spettacolo, che mette in 
scena con fantasia, sogno e magia il viaggio di crescita 
del burattino più amato al mondo è di Luca Valentino, 
le scene sono di Claudio Cinelli, i costumi di Laura 
Viglione. 

Per info: http://www.operaestate.it/evento/pinocchio9/

-il Presidente ci ricorda gli appuntamenti del mese di 
ottobre, in  particolare quello di lunedì prossimo, du-
rante il quale sarà ospite Carlo Salsa, sceneggiatore 
del film “Arianna”, presentato con successo alla Mo-
stra del Cinema di Venezia (vedi programma).

Per il giorno martedì 
6 ottobre (ore 12,00) 
il Comune di Bas-
sano ha indetto una 
conferenza stampa 
con Carlo Salsa (in 
Sala Ferracina). In 
quella circostanza lo 
sceneggiatore bassa-
nese si presenterà ai 
giornalisti, ricordando 
i vari appuntamenti 

previsti nel corso della settimana entrante. La proie-
zione riservata in esclusiva ai club service è prevista 
per il giorno 9 ottobre, alle ore 21 nella Sala Marti-
novich del Centro Giovanile (prezzo del biglietto: euro 
6,50 / Over 60 euro 4,00)

Presidenti Club Service cittadini: Domenico Didonè (Lions Bassano Dal Ponte), 
Andrea Minchio (Rotary Bassano), Giampietro Zanotto (Lions  Bassano Host) e 
Mario Patuzzi (Rotary Bassano Castelli)
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Dopo la cena prende la parola l’arch. Giorgio 
Strapazzon, relatore della serata, che  ci parlerà 
sull’evento nazionale dell’anno: EXPO Milano 2015.
Lui ovviamente ci porterà la sua esperienza, costituita 
da alcune visite alla manifestazione.
Expo Milano 2015 vede protagonisti i Paesi di tutto il 
mondo che sono stati invitati ad interpretare il Tema 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. L’alimentazione, 
tema vitale e quotidiano per l’intera popolazione 
mondiale, porta con sé profonde problematiche. 
Ogni Paese, partendo dalla propria cultura e dalle 
proprie tradizioni, è chiamato a interrogarsi e a 
proporre soluzioni rispetto alle grandi sfide legate alle 
prospettive dell’alimentazione.
Expo Milano 2015 è 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. Per sei mesi Milano si trasforma in una 
vetrina mondiale in cui i Paesi mostrano 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.
Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di 
idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, 
stimola 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. La città di Milano e il Sito Espositivo sono 
animati quotidianamente da eventi artistici e musicali, 
convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.
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Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di 
idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, 
stimola 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. La città di Milano e il Sito Espositivo sono 
animati quotidianamente da eventi artistici e musicali, 
convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.
Il “giro virtuale” inizia dal Padiglione Zero che introduce 
la visita del Sito Espositivo di Expo Milano 2015. Quanto 
l’uomo ha prodotto dalla sua comparsa sulla Terra fino 
a oggi, le trasformazioni del paesaggio naturale, la 
cultura e i rituali del consumo, sono il punto di partenza 
per qualsiasi progetto futuro. Il Padiglione Zero è il 
luogo in cui raccontare questo straordinario percorso 

con un linguaggio emotivo e immediato. Si propone 
un racconto che parte dalla memoria dell’umanità, 
passa attraverso i suoi simboli e le sue mitologie, 
percorre le varie fasi dell’evoluzione del suo rapporto 
con la Natura – dall’azione di addomesticare il mondo 
animale e vegetale all’invenzione degli strumenti della 
lavorazione e della conservazione – e arriva fino alle 
forti contraddizioni dell’alimentazione contemporanea. 
Il Brasile è tra i più grandi produttori agricoli del 
mondo. La sua attività agroindustriale è prospera e 
rinomata, mentre è meno nota la capacità tecnologica 
che supporta questo notevole rendimento.
La partecipazione a Expo Milano 2015, con un 
Padiglione che si estende su uno spazio complessivo 
di 4133 metri quadri, è l’occasione per mostrare al 
mondo le attività di ricerca del Paese e i suoi modelli di 
produzione e consumo di cibo. Il miglioramento delle 
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coltivazioni si basa infatti sull’adattamento alle diverse 
condizioni poste dalle varie caratteristiche territoriali, 
biologiche, climatiche e culturali.
La Repubblica di Corea è un’arena di dialogo e di 
confronto su come si potrà fornire cibo all’umanità 
nel futuro. Un futuro in cui il cibo si ottiene in modo 
sicuro, salutare e rispettando l’equità. Il Padiglione 
della Repubblica di Corea mostra le diverse pratiche 
culinarie radicate nelle tradizioni culturali del 
Paese. Inoltre, esplora e cerca i modi per migliorare 
ulteriormente la loro rilevanza sia nel presente che nel 
futuro della società umana, utilizzando il meglio della 
scienza e della tecnologia d’avanguardia nel campo 
del cibo, dell’ambiente e della fisiologia umana.
Il Regno Unito mostra ai visitatori del suo padiglione 
le novità e le innovazioni raggiunte in ogni anello della 
catena alimentare, dal seme al piatto, dal campo alla 
tavola. Tecnologie agrarie, sicurezza alimentare, cibo 
e bevande, alimenti funzionali, logistica, apertura ai 

mercati globali, collaborazioni internazionali. L’obiettivo 
è quello di invogliare i visitatori a portare avanti il 
dibattito sui temi dell’educazione e della sicurezza 
alimentare nelle proprie scuole, università e comunità, 
impegnandosi verso scelte  di consumo informate ed 
eque. Lo spazio britannico offre forme di intrattenimento 
semplici e stimolanti che, allo stesso tempo, mostrano 
a un pubblico internazionale il contributo del Regno 
Unito nell’affrontare le sfide globali legate al cibo e 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle 
Nazioni Unite.
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“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”, è da questa frase del Vangelo 
che si sviluppa il messaggio che la Santa Sede 
vuole trasmettere attraverso la sua partecipazione a 
Expo Milano 2015. Il cibo come valore primario nella 
vita degli uomini, da sempre oggetto di riti, simboli, 
racconti, calendari e regole ma anche strumento per 
conoscere la propria identità e costruire relazioni 
con il mondo, il creato, il tempo e la storia. La Santa 
Sede vuole concentrare l’attenzione dei visitatori sulla 
forte rilevanza simbolica dell’operazione del nutrire e 
sulle potenzialità di sviluppo antropologico che essa 
racchiude. Potenzialità che sono profondamente 
sociali e collettive e di cui spesso purtroppo dobbiamo 
prendere atto per via negativa, come denuncia di 
inadempienze e di ingiustizie.
In Kazakhstan l’ancestrale connessione dell’uomo 
con l’ambiente affonda le sue radici nella tradizionale 
cultura nomadica, caratterizzata da una forte 
comprensione dell’ambiente, da un uso razionale 
del suolo e delle risorse naturali, e dalla visione del 
cibo come dono da offrire e condividere con gli altri. 
Questo legame unico può essere rintracciato in molti 
usi e costumi e si riflette nel motto distintivo “un 

Paese così grande, di cui sappiamo così poco”. Il 
padiglione kazako, che occupa un’area complessiva 
di 2396 metri quadri, mira a sensibilizzare il visitatore 
sul tema della tutela delle risorse agricole e naturali, 
sulla cultura e l’idea dello sviluppo sostenibile, sulla 
cui rotta il Paese vuole decisamente incamminarsi. Il 
Padiglione del Kazakistan avvolge il visitatore in un 
turbine di informazioni, immagini ed emozioni. Nella 
prima sala un’artista racconta la storia del Paese 
creando immagini con sabbia colorata. Poi si passa a 
una sala suddivisa in sei tappe: la scienza agronomica 
kazaka, le risorse naturali, l’uso dell’acqua, le nuove 
tecniche agricole sostenibili e l’acquacultura. Il 
Padiglione Kazako ospita un acquario con storioni 
del Caspio, da cui si ottiene il famoso caviale. E poi 
assaggi di latte di giumenta fermentato, droni volanti, 
un racconto della storia delle mele, che derivano 
tutte da antiche varietà kazake e un’installazione 
che emana profumo di tulipani selvatici. Conclude 
l’esposizione una sala 3D, con poltroncine dinamiche 
che rispondono alle sollecitazioni del filmato. Paese 
in rapido sviluppo economico, nel 2017 il Kazakistan 
ospiterà un’Esposizione Internazionale dedicata 
all’Energia del Futuro.
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La cultura tradizionale e i valori che essa ispira, il calore 
e l’ospitalità degli Emirati, la convivialità del cibo e un 
tecnologico ambiente multimediale si combinano per 
offrire un’esperienza divertente, emozionante, sfidante 
e stimolante.
.
Israele è un Paese giovane, ma con una tradizione 
di tremila anni, che attraverso lavoro, ricerca e 
sviluppo ha saputo rendere fertili molti dei suoi terreni 
in prevalenza aridi. Una dedizione che in settanta 
anni lo ha portato a essere uno dei Paesi leader 
nel campo della scienza e nell’innovazione. Expo 
Milano 2015 è l’occasione per Israele di mettere a 
disposizione dei visitatori le competenze acquisite in 
questi anni, come un grande “granaio di conoscenze”. 
L’elemento caratterizzante del Padiglione di Israele 
è il “giardino verticale”: una parete lunga 70 metri e 
alta 12 interamente adorna di piante vive, i cui fiori 
e colori cambieranno con il passare delle stagioni.Il 
Padiglione offre al visitatore un’esperienza divisa in 
due fasi. Nel primo spazio, attraverso film 3D ed effetti 
multidirezionali, è illustrata la storia dell’agricoltura 

israeliana. Uno dei film presentati racconta il piano di 
rimboschimento di Israele portato avanti dal Fondo 
Nazionale Ebraico (KKL). Nel secondo spazio una 
tappezzeria luminosa di led danza in ogni direzione.
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ITALIA
L’Esposizione Universale del 2015 è una grande opportunità di rilancio per l’Italia, per valorizzare le sue nume-
rosissime eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche. Epicentro di questa missione è il Padiglione Italia.
Il vivaio è una metafora rappresentativa di uno spazio che aiuta progetti e talenti a germogliare, offrendo loro 
un terreno fertile, dando accoglienza e visibilità alle energie giovani. L’albero è il simbolo della vita, della natura 
primigenia, icona centrale intorno a cui disporre tutti i contenuti. In una lettura orizzontale della pianta, il disegno 
delle radici collega tra loro le diverse zone, in particolar modo quelle dedicate alle Regioni.
Il Padiglione è innovativo, inedito, sorprendente, unico, in costante interazione con l’ambiente circostante. È il 
punto di riferimento per imprenditori e ricercatori, capaci di ravvivare i concetti di eccellenza italiana, del saper 
fare, del made in Italy. Il Padiglione Italia è costituito da nove punti di attrazione. In uno di questi, Palazzo Italia, 
è collocata un mappa dell’Europa nella quale manca l’immagine dell’Italia. Una voce, anticipata da una sirena, 
si chiede come sarebbe il mondo se non ci fosse stato il nostro Paese, mentre vengono proiettate le principali 
bellezze artistiche, culturali, gastronomiche, le scoperte geografiche e le opere dell’ingegno collegate ai nostri 
connazionali. 
Con circa 90 metri di diametro, la Lake Arena è il più grande spazio aperto dedicato ai visitatori, all’interno del 
quale si prevedono spettacoli con giochi d’acqua e pirotecnici, concerti e spettacoli su piattaforme e palchi gal-
leggianti, installazioni artistiche, eventi temporanei. La grande struttura in legno e acciaio che costituisce l’Albe-
ro della Vita si erge al centro di Lake Arena. È alto 37 metri ed è collocato davanti a Palazzo Italia, all’estremità 
del Cardo. È stato realizzato da Orgoglio Brescia, consorzio di imprese locali, e si inserisce all’interno della 
grande metafora del Vivaio che si trova alla base del concept del Padiglione Italia, progettato da Marco Balich, 
direttore artistico di Padiglione Italia nonché produttore di grandi eventi e regista.
La struttura dell’Albero della Vita affonda le radici in uno dei periodi artistici più fervidi dell’arte italiana, il Rina-
scimento. Dal disegno michelangiolesco, Marco Balich ha mutuato la forma di questa grandiosa costruzione a 
metà tra monumento, scultura, installazione, edificio, opera d’arte.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 5 Ottobre 2015 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
“Arianna”, film-rivelazione presentato con successo alle Giornate degli 
Autori 
della 72a Mostra del Cinema di Venezia.

Venerdì 9 Ottobre 2015 - Sala Martinovich, ore 21.00:
Proiezione del film, in esclusiva per i Club Service bassanesi 
(prenotazione obbligatoria).

Lunedì 12 Ottobre 2015 - Chiesetta di Santa Chiara, ore 18.30: 
Conferenza di Umberto Patuzzi - “CIMBRI O NON CIMBRI? 
Cosa rimane della cultura Alto-Tedesca nell’Altopiano dei Sette Comuni”
ore 20.00 - Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

Sabato 17 Ottobre 2015 (sostitutiva di lunedì 19) 
Museo Civico di Bassano, ore 10.45: 
Ritrovo all’ingresso del Museo Civico di Bassano
ore 11.00: Visita alla mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. 
Sculture Ceramica Grafica”.
ore 12.30: Pranzo in una sala del Museo Civico di Bassano.

Lunedì 19 Ottobre 2015 - sostituita da sabato 17. 

Lunedì 26 Ottobre 2015  - “Caminetto” in sede, ore 20.00: 
“Il Ryla Junior 2015”. Relazione sull’importante Service dei Club vicentini 
a cura di Marco Guazzo e Mirko Bragagnolo.
ore 21.00: Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

ALLegATI 
-Presenze lunedì 28 settembre 2015
-locandina Convegno “Cimbri o non Cimbri?”


