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Cari amici,

Expo è stato l’evento per definizione  del 2015. Il Governo Renzi  ne ha fatto una 
questione di principio. Il risultato è stato certamente positivo, l’obiettivo dei venti 
milioni di visitatori è stato raggiunto. La « Carta di Milano » sul cibo come diritto 
fondamentale per tutti ne è un risultato importante. L’organizzazione è stata un 
successo e finito Expo, alcuni dei personaggi chiave sono stati chiamati a funzioni 
di delicata responsabilità nell’amminisrazione pubblica  o cooptati dalla politica.
Ma cosa ha significato in concreto coordinare piu’ di cento paesi  per un simile 
evento? E che succede ora?

Per saperne di più, abbiamo invitato  la professoressa  

Claudia Sorlini *
Presidente del Comitato Scientifico per EXPO 2015 - Com. di Milano

A parlarci su           

L’EXPO cosa è stato e cosa sarà

il 17 marzo 2016, ore 18.30 

presso la sede della Regione Campania
Av. de Cortenberg 60 (Metro Schuman)

Con i più cordiali saluti e a presto, 

 Giorgio Mamberto
 Presidente

www.associazionemazzinibruxelles.eu
www.facebook.com/associazionemazzinibruxelles
vieni a trovarci e lascia un like per conoscere le nostre iniziative
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Alla conferenza, che è libera, seguirà l’abituale cena in piedi con il 
conferenziere. 
Per partecipare alla cena occorre prenotarsi contattando 
Marisa Guida 
rosamaria.guida@gmail.com, tel .02/7421181 
entro il 15 Marzo e versare 30€ sul conto dell’Associazione Mazzini 
BE23 6430 0123 3391 al Montepaschi.
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Claudia Sorlini *
Presidente del Comitato Scientifico per EXPO 2015 - Com. di Mi-
lano

* Presidente della Società Italiana di Microbiologia agraria, alimentare e am-
bientale.
Ha insegnato alla Statale di Milano, al Politecnico di Milano, all’Università del 
Molise e all’Università di Ain Shams, Cairo, Egitto. Ha presieduto la commis-
sione fondatrice della Facoltà di Agraria presso l’Università di Makeni, Sierra 
Leone.
Autrice di più di 200 lavori pubblicati per lo più su riviste internazionali.
Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Nel dicembre 2015: “Ambrogino d’Oro” dal Sindaco di Milano.


