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

 

L’Expo 2015 si avvicina , il fermento dei preparativi si sente nell’aria, organizzatori ed Istituzioni sembra 
abbiano finalmente deciso di dare priorità alle cose da fare accantonando polemiche e ritardi che hanno 
caratterizzato i due anni trascorsi . 

Anche il  Gruppo Monza e Brianza  del Rotary 2042, dopo il successo della serata del 25 Novembre scorso 
dedicata al “ Ruolo del Sistema Rurale e della Biodiversità nella Brianza “ , di cui si è dato  ampio 
resoconto nella News Letter di Dicembre 2013, continua nel dipanamento di quel “fil rouge” con cui si 
propone di contribuire al rilancio del Territorio, sia nel campo turistico/culturale che imprenditoriale, sulle 
ali dell’Expo. 

Il 29 Gennaio p.v., allo Sporting Club di Monza, alle ore 20,00 , avrà luogo la seconda delle quattro serate 
programmate , a cura del Rotary Club Monza Nord Lissone e che vedranno tutti gli altri Club del territorio 
partecipare con la formula interclub. 

Tema della serata “Innovazione della Filiera Alimentare”, che vedrà come relatori il Prof. Dario Frisio, 
Preside della Facoltà di Scienze Agrarie di Milano, che si soffermerà sull’attuale ruolo dell’Università  e sui 
progetti futuri ; il Prof. Francesco Bonomi, Direttore del Dipartimento Scienze per Alimenti, la Nutrizione e 
l’Ambiente, farà una panoramica a 360° sull’Innovazione nel comparto. 

L’introduzione della serata sarà tenuta da Fabrizio Sala , Consigliere Regionale e Sottosegretario all’Expo, 
che relazionerà su ruolo e attività della Regione Lombardia in previsione dell’Expo. 

Si preannuncia un’altra serata con relatori di  ottimo livello  e siamo certi che il mondo Rotariano ed 
imprenditoriale della Brianza parteciperà numeroso ed interessato. 

Nella  News Letter di Marzo p.v. non mancheremo di darvi puntuale resoconto. 

 

         Alceste Murada 
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