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In vista di Expo 2015

MANTOVA
DEVE GUARDARE
A NUOVE
PROSPETTIVE
Mercoledì 20 ottobre 2010

L’Esposizione universale 2015,
che si terrà a Milano, verterà

sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”, e includerà tutto ciò
che riguarda l'alimentazione. Si cal-
cola che l'evento porterà a oltre 20
miliardi di euro d'investimento in
infrastrutture, che nel periodo 2010-
2015 verranno creati 70.000 posti
di lavoro, che nei sei mesi di durata
dell'Expo arriveranno 29 milioni di
turisti, per una media giornaliera di
160.000 visitatori.
Il Comitato Regionale ACI della
Lombardia, organismo che riunisce
tutti gli Automobile Club della Re-

gione, ha da tempo compiuto
un’analisi approfondita delle pro-
blematiche e delle opportunità che
Expo 2015 può offrire alla Regione
e alle singole Province lombarde.
Lo sviluppo e il potenziamento
delle strutture di accoglienza e delle
infrastrutture logistiche saranno
temi di grande attualità se si vorrà
farsi trovare pronti ad un avveni-
mento di questa portata. In consi-
derazione di ciò, ogni Automobile
Club dovrà farsi promotore di ini-
ziative di riflessione nell’ambito
della rispettiva provincia di compe-
tenza per elaborare successivamente

a livello regionale una proposta
complessiva da sottoporre al vaglio
delle competenti autorità. Da tutte
queste esigenze nasce il Convegno
che si terrà il prossimo 20 ottobre
dal titolo:

GLI ALTRI LUOGHI
DELL’EXPO:
MANTOVA 2015
La scaletta del Convegno, ancora in
fase di preparazione, prevederà, ol-
tre al saluto delle Autorità e del Pre-
sidente di AC Mantova dott. Gian-
carlo Pascal, una introduzione del
Prof. Cesare Stevan Prorettore del
Politecnico di Milano e Presidente
della Commissione Traffico e Circo-
lazione di AC Mantova. Seguiranno
interventi di autorevoli rappresen-
tanti delle istituzioni cittadine,
quali la Camera di Commercio, l’As-
sociazione Industriali, il Consorzio
Agroturistico e altri componenti
della Commissione Traffico. Al ter-
mine, il Presidente Pascal e il prof.
Stevan concluderanno la giornata
traendo le somme degli interventi
ed elaborando un documento con-
tenente le proposte di AC Mantova.
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