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Ultimi preparativi per EXPOrsi. Siete pronti a collaborare?
Abbiamo tutti una grande occasione, mettiamoci in gioco, tutti insieme, per non sprecarla
di Vittorio Gualdoni

T

utte le volte che
aspettiamo ospiti, è
buona norma preparare casa. La si pulisce a fondo, si presentano i servizi da tavola
più eleganti, si curano i
dettagli per lasciare una
buona impressione. Queste
banali norme di comportamento, che in qualche modo tutti
noi viviamo, dovremmo ora
‘esportarle’ più in grande per
i nostri paesi. A meno di due
mesi dall’apertura ufficiale
dell’EXPO, è quindi compito
di ognuno di noi prepararsi per
rendere il nostro paese ed il nostro territorio un luogo ospitale
in cui si vorrebbe tornarci. Sì,
perché gli oltre otto milioni di
visitatori esteri che verranno a
Milano nei sei mesi dell’ evento, sono una risorsa irripetibile

per
tutti
quanti
noi. Qualunque sia il nostro
lavoro ed il nostro ‘ruolo’ nella società. Perché, a
modo nostro, ognuno può
dare il suo contributo: in
primo luogo, prestando più
attenzione al nostro territorio, evitando di inquinare,
abbandonare rifiuti in giro,
segnalando comportamenti
e gesti scorretti degli altri

cittadini. E in
secondo luogo, cercando
di perfezionare l’organizzazione delle nostre
aziende, delle nostre associazioni, delle nostre
comunità.
Prestando
maggiormente attenzione al ‘prossimo’, ristabilendo regole (come il
‘controllo di vicinato’ di
molti nostri paesi), per

ripartire da dove siamo arrivati: da un passato glorioso che
il mondo ci invidia e che per
questo siamo stati scelti
per divenire sede del
grande appuntamento dell’EXPO. Noi
stiamo per varare
un grande portale
web che raccogliere storia, appuntamenti,
presentazioni, notizie ed eventi
legati al nostro modo di ‘EXPOrsi’, ma che vuole divenire
anche una vera e propria comunità virtuale in cui, anche negli
anni a venire, si possa ritrovare
le eccellenze e le particolarità
della nostra storia e del nostro
essere. Solo tutti insieme, con
le nostre capacità, esperienze,
storie e risorse possiamo gettare le basi perchè quello che vivranno e vivremo non sarà solo
una ‘bella festa’, ma l’occasione per far ripartire il tessuto
industriale, sociale e civile del
nostro territorio.

Il 30 aprile e l’1 maggio si aprirà ufficialmente EXPO 2015. Ecco le prime indicazioni sugli eventi
Giorgio Armani, icona dello
stile italiano e dell’eccellenza
del made in Italy nel mondo e
Andrea Bocelli, assieme il 30
aprile, il giorno della grande

‘overture’ The Opening di Expo
Milano 2015 che precederà
l’inaugurazione dell’Esposizione
Universale. Il primo maggio
cerimonia di inaugurazione con
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il presidente della Repubblica,
le più alte cariche dello Stato e
rappresentanti delle istituzioni
internazionali. Alla sera,
emozionante ‘itinerario sonoro’

dal centro di Milano fino al
sito espositivo con il concerto
delle campane del Duomo e di
tutte le chiese dell’arcidiocesi
ambrosiana.

LA TUA ASSOCIAZIONE MERITA UNO SPAZIO GRATIS
In attesa dell’ormai prossimo lancio del nostro nuovo portale web dedicato alla valorizzazione del territorio, alle nostre
eccellenze e peculiarità tradizionali, Logos desidera ‘omaggiare’ e ringraziare tutte le Associazioni e gli enti (culturali,
sportivi, religiosi, artistici) che quotidianamente permettono la vita delle nostre comunità. Per cui, per tutte le vostre
ASSOCIAZIONI, Logos vuole offrire uno SPAZIO WEB GRATUITO per raccontare la vostra storia, le vostre attività, le
vostre iniziative e mettervi in comunicazione con tutti. Informazioni a redazione@logosnews.it
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‘Fattore Futuro’: incentivi per il nostro mondo agricolo
Tra i molti partner internazionali, anche i grandi ‘brand’ scommettono sui prodotti italiani

C

on i suoi 36.000 ristoranti in 120 Paesi
nel mondo, McDonald’s serve ogni
giorno 70 milioni di persone:
non sono molte le realtà che
con gli stessi numeri possono
dire di affrontare sul campo e
in modo concreto, ogni giorno
da decenni, le tematiche che
saranno al centro del dibattito
durante i sei mesi di Expo: il
cibo e la sua filiera produttiva,
nonché le modalità di distribuzione e fruizione” dichiara
Roberto Masi, Amministratore
Delegato di McDonald’s Italia. Durante l’incontro è stato
presentato ‘Fattore Futuro’, un
progetto di McDonald’s nato
con l’obiettivo di accompagnare e aiutare i giovani agricoltori
nello sviluppo delle loro azien-

de. Il progetto ha ricevuto il
Patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari
e Forestali. L’iniziativa si rivolge ad imprenditori agricoli
italiani con meno di 40 anni
che hanno un progetto di innovazione e sostenibilità per
la propria azienda, e offre a 20
di loro la possibilità di entrare
a far parte dei fornitori italiani di McDonald’s per tre anni.
I candidati dovranno essere

agricoltori e allevatori operanti
all’interno di 7 diverse filiere:
carne bovina, carne avicola,
pane, insalata, patata, frutta,
latte.“Accogliamo con piacere l’impegno di McDonald’s a
favore dei giovani che vogliono realizzare progetti concreti
e innovativi in agricoltura. È
un segnale importante da parte
di un’azienda che dimostra di
avere a cuore le tematiche legate allo sviluppo sostenibile,

all’innovazione e all’incremento dell’occupazione in un periodo di forte crisi. Uno sforzo
che si concretizza anche nella
valorizzazione della filiera alimentare locale, con utilizzo di
alimenti provenienti da coltivazioni e allevamenti italiani,
una strategia che ormai è consolidata e che rientra in pieno
nella filosofia di Expo Milano
2015”, spiega Giuseppe Sala,
Amministratore Delegato di
Expo 2015 S.p.A. In linea con
il percorso di collaborazione
con le filiere agro-alimentari
italiane, fortemente perseguito
dall’azienda a partire dal 2008
(oggi la quota di prodotti italiani è dell’80%), il progetto
‘Fattore Futuro’ sposa i valori
di EXPO 2015 per un mondo
più sostenibile.

