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EXPO 2015. DE ALBERTIS A BUENOS AIRES PROMUOVE
MILANO
ALLA
CONFERENZA
CONTRO
LA
DESERTIFICAZIONE
Milano, 15 marzo 2007 – L’assessore alla Salute Carla De
Albertis, in missione in Argentina con l’assessore alla Ricerca,
Innovazione e Capitale Umano Luigi Rossi Bernardi, questa
mattina è intervenuta, a Buenos Aires, insieme ai membri del
Comitato Scientifico dell’Expo, ai lavori del “Comitato di
revisione e sviluppo della convenzione delle Nazioni Unite
per la lotta contro la desertificazione “ (CRIC 5).
All’incontro sul tema “From Keita to Milan: Desertification
issues at the 2015 Milan universal Expo”, l’assessore De
Albertis ha promosso la candidatura milanese all’Expo 2015,
alla presenza della stampa locale e dei rappresentanti di
numerosi Paesi, tra cui l’Argentina, l’Algeria, la Nigeria, la
Colombia, il Senegal, il Marocco, il Madagascar e Cuba.
“L’Expo di Milano – ha spiegato l’assessore De Albertis - non
vuole essere solo una vetrina delle principali innovazioni, ma
anche un luogo per promuovere e illustrare progetti concreti e
condivisi con i Paesi in via di sviluppo e con i grandi mercati
emergenti nel campo della scienza, della tecnologia, della
biodiversità, dell’educazione, della cooperazione e della
cultura alimentare”.
Al termine della relazione dell’assessore, molti rappresentanti
dei Paesi che ospitano progetti italiani contro la
desertificazione, tra cui Senegal, Nigeria, Capoverde e Algeria,
hanno testimoniato la serietà e l’impegno dell’intervento
italiano e hanno espresso la loro gratitudine.
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I membri del Comitato Scientifico dell’Expo - Giuseppe Enne,
Alice Perlini e Ana Saez - hanno inoltre illustrato i vari
progetti che vedono impegnata Milano nella salvaguardia
dell’ambiente, della produzione agricola e dello sviluppo
locale, in particolare quello contro la desertificazione della
Valle di Keita in Niger.
L’assessore De Albertis ha infine annunciato che la città di
Milano sarà fiera di ospitare, a dicembre, dopo le elezioni
presidenziali in Argentina, il IV Forum di Dialogo Permanente
Argentino - Italiano, organizzato dall’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI) e il Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales di Buenos Aires (CARI).
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