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“La Brianza nell’ EXPO  2015  - Un’occasione per il  rilancio del Territorio“ 

Lo scorso  7 Luglio , il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio Enrico 
Letta, il Presidente della Comunità Europea José Manuel Barroso, unitamente alle Autorità Regionali, 
Provinciali e Comunali della Lombardia, hanno ufficialmente inaugurato la Villa Reale di Monza, quale Sede 
Ufficiale di Rappresentanza dell’Expo 2015. 

Tale evento, primo di molti altri che nel 2014/2015 vedranno la Villa Reale quale teatro di  incontri a livello 
internazionale promossi dai numerosi Paesi partecipanti all’Expo, non poteva non essere pienamente colto 
dai Rotary Club del Gruppo Monza Brianza che, già dalla passata primavera, si erano confrontati per 
celebrare degnamente l’evento Expo che ha come tema conduttore il motto: “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita“ 

La nostra Terra di Brianza, da sempre fucina di innovazione e di imprenditoria di successo a livello sia 
nazionale che internazionale, è certamente terreno fertile per recepire questo messaggio e per trarre 
spunti di attività e di celebrazione che possano contribuire al suo rilancio sia nel campo turistico /culturale 
che imprenditoriale; da qui la decisione dei R.C. Gruppo Monza Brianza, stimolati in tal senso dal R.C. 
Monza Nord Lissone, ad organizzare eventi  che avranno come “fil rouge”: “ La Brianza nell’Expo 2015, 
un’occasione per il rilancio del Territorio “ . 

Scopo di tali eventi, attraverso un’azione coordinata tra i vari Club, è unire forze e competenze di tutti per 
promuovere e pubblicizzare, presso Associazioni, Imprese, Istituzioni e Cittadini l’evento Expo  come  
opportunità di rilancio, di uscita  da una crisi generalizzata che rischia di vanificare e mortificare anni ed 
anni di duro lavoro, un “colpo di reni“ che le nuove generazioni devono imprimere guardando con fiducia al 
futuro, non lamentandosi o rimpiangendo un passato che ha ormai definitivamente mutato le sue radici 
storico /culturali, ma bensì traendo spunti ed ispirazione per nuove e più sfidanti intraprese . 

Ciascuno dei quattro Club che hanno aderito all’iniziativa organizzerà una serata con Relatori di chiara 
fama, che svilupperanno alcuni dei sottotemi propri dell’Expo 2015, e più precisamente: 

- 25 Settembre 2013 : “ Ruolo del Sistema Rurale e della Biodiversità nella Brianza“ 
                                        (a cura del Rotary Club Vimercate Brianza Est) 

- 29 Gennaio     2014 : “Innovazione della Filiera Alimentare“ 
                                        (a cura del Rotary Club Monza Nord Lissone) 

- 26 Marzo        2014 : “Alimentazione e Stili di Vita, Cibo e Cultura“ 
                                        (a cura del Rotary Club Monza Ovest) 

- 28 Maggio      2014 : “Scienza e Tecnologia per la Sicurezza e la Qualità Alimentare“ 
                                        (a cura del Rotary Club Monza) 

Stiamo organizzandoci per dare il massimo risalto a tali eventi, assicurando una efficace copertura da parte 
della stampa e dei media locali e Regionali, ponendoci come Rotary e Rotariani fautori di cambiamento, con 
il supporto di tutti i Soci dei Club che metteranno a disposizione il loro personale bagaglio di esperienze, 
competenze e professionalità.  

Vi terremo informati sugli sviluppi nelle “news letter“ che seguiranno . 

 

Alceste Murada 

 


