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Firmata la convenzione sull’Expo tra CCM e Università
Ieri, 8 marzo, il Coordinamento Comitati Milanesi e la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Milano hanno firmato la convenzione che è l’atto costitutivo di
un laboratorio partecipativo e aperto, che rappresentanti della società civile e del
mondo accademico animeranno sul tema dell’Expo da qui all’inaugurazione, prevista per
maggio 2015, e anche oltre.
L’atto formale vede uniti per la prima volta l’organismo più rappresentativo
dell’Associazionismo di quartiere milanese e una grande Facoltà di Scienze Politiche.
Prima della firma, nella prestigiosa Sala delle Lauree della Facoltà, si è svolto
concretamente il primo atto di questa collaborazione, un Seminario che ha visto – oltre
all’AD di Expo 2015, Lucio Stanca, e importanti nomi della cultura milanese, come
l’economista Marco Vitale e la Presidente del Teatro Franco Parenti Andrée Ruth
Shammah - autorevoli rappresentanti dei Comitati di Quartiere e dell’Associazionismo
cittadino, che hanno dimostrato cosa hanno fatto e cosa stanno facendo per la loro Città.
«L’Expo deve aprirsi all’intera Città» ha dichiarato Salvatore Crapanzano, Presidente
del Coordinamento Comitati Milanesi «e chi meglio dei Comitati e delle Associazioni che
operano da tanti anni concretamente sul territorio può aiutare a raggiungere questo
obiettivo? In questa ottica la convenzione con l’Università rappresenta un caposaldo,
perché siamo convinti che l’unione tra la conoscenza dell’ambito locale propria dei
Comitati e la capacità di analisi e inquadramento concettuale propria degli studiosi
universitari consentirà di utilizzare al meglio quelle enormi forze creative che hanno
sempre creato la grandezza di Milano. Questa Convenzione è aperta a quanti si
dimostreranno disponibili a contribuire - con le più varie iniziative - a sostenere la buona
riuscita dell’Expo, che non può diventare un’occasione persa per Milano e i suoi Cittadini»

Per informazioni: tel. 335-6558267

Il Coordinamento Comitati Milanesi si è costituito quasi venti anni fa per collegare e dare più forza
all’attività di denuncia e proposta di molti comitati sorti spontaneamente in città. Attualmente raggruppa
una sessantina di comitati. Tra i temi centrali delle iniziative del CCM ci sono i beni primari di una
comunità: l’attenzione al territorio e all’ambiente, la sicurezza, il rispetto reciproco e la promozione di
valori civici.

