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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 30 Gennaio – Expo 2015, un’opportunità per il territorio
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Dal 1°maggio al 31 ottobre 2015 l’Italia vivrà un momento importante
che le darà forte visibilità e grandi opportunità commerciali con Expo
Milano 2015. Si calcola che venti milioni di visitatori arriveranno a
Milano per visitare l’esposizione dei 150 paesi che hanno aderito
all’evento. E’ da questi numeri che Attilio Briccola è partito per creare
una rete di coordinamento, SistemaComo2015, tra le centinaia di
soggetti (aziende, associazioni, professionisti, ecc) che lavoreranno
nella fase di preparazione dell’evento e durante tutte le fasi della sua
durata.
Dal 2011, con soli tre collaboratori, ha unito le forze con le province di
Lecco e Sondrio e sta prendendo contatti con le ambasciate e le
associazioni di categoria dei paesi partecipanti per creare una rete di
coordinamento tra imprese, luoghi e servizi del territorio lombardo e
quelli dei paesi che interverranno. La creazione di un portale dedicato
a cui le aziende possono iscriversi, permette di accedere in modo
immediato a tutte le informazioni, ai bandi e alle richieste dei paesi
espositori e avere contatti diretti con questi ultimi. L’obiettivo di
Sistema Como 2015 è, infatti, promuovere le imprese e tutti i soggetti
che vorranno cogliere questa opportunità, attraverso la creazione di
gruppi di lavoro tematici che riescano a rispondere alle esigenze di
flussi importanti non solo di visitatori (strutture alberghiere, di
ristorazione, trasporti), di merci (logistica, stoccaggio di prodotti
deperibili, ) e di turismo, ma anche attraverso l’organizzazione di
eventi che avvicinino gli operatori al territorio comasco, facendone
conoscere i prodotti e i punti di forza , per creare legami che restino
anche dopo la fine di Expo.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 6 Febbraio 2014

Vita da Veterinari. Casi particolari o eccezionali!. Relatori: Dr. Dario
Palermo e Dr.ssa Roberta Trombetta della Clinica Veterinaria di Lurate
Caccivio. La cena sarà Pane e Salame e non solo in collaborazione con il
salumificio Monti e Zerbi
Ore 20.00 – Cantina Pagani – Via Unione a Lurate Caccivio

Giovedì 13 Febbraio 2014

Conviviale sospesa
Giovedì 20 Febbraio 2014

Serata Rotariana. Paola Mognoni ci parlerà dell’esperienza scambio giovani
con la sua ospite Maddeleine. Anna Zottola ci aggiornerà sul progetto
Uganda con la Fondazione “Stupende hai le mani”. Verranno trattati altri
argomenti rotariani.
Ore 20.00 – L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Milena Gerletti 20 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

