INTERROGAZIONE

Expo 2015: i deputati del Mendrisiotto interrogano
Come noto nel 2015 si terrà a Milano “Expo 2015”.
Si tratta di un’Esposizione Universale di natura non commerciale (non è dunque una fiera),
organizzata dalla nazione che ha vinto una gara di candidatura e prevede la partecipazione di altre
nazioni invitate tramite canali diplomatici dal Paese ospitante.
La prima Expo è stata quella di Londra nel 1851 e il suo successo ha spinto altre nazioni ad
organizzare iniziative similari, come l’Expo di Parigi del 1889, ricordata per la creazione della Torre
Eiffel.
Ogni Expo è dedicata a un tema di interesse universale.
Per il 2015 il tema prescelto è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. (cfr. www.expo2015.org).
Oltre che per la nazione organizzatrice, verranno assegnati lotti a tutti i Paesi partecipanti che
avranno “la possibilità di fornire il proprio contributo allo sviluppo del tema mostrando, in uno
spazio individuale e riconoscibile, i processi di produzione agricola, le tecnologie, la ricerca nel
settore alimentare, l’eccellenza della filiera nonché paradigmi e contraddizioni che il tema porta
con sé” (ibidem).
Sin dal mese di gennaio 2009 il Comune di Chiasso si è attivato nei confronti del Consiglio di Stato
e delle altre città del Cantone per stimolare un’azione compatta e concordata nei confronti di
questa importante opportunità.
Lo stimolo è stato prontamente recepito dall’Esecutivo cantonale con la promozione di una
piattaforma di riflessione, intesa a proporre un’immagine comune del nostro territorio e delle sue
eccellenze.
Da allora tuttavia, salvo una comunicazione interlocutoria nel mese di ottobre del 2009, da parte
del Consiglio di stato non sono giunte particolari indicazioni né si è giunti ad una concreta riunione
del gruppo di lavoro, e ciò nonostante un sollecito del Comune di Chiasso nel marzo del corrente
anno.
Alfine di permettere a Cantone e Comuni di organizzarsi tempestivamente e adeguatamente è a
questo punto indispensabile che il Consiglio di stato chiarisca quali sono i suoi intendimenti in
ordine a questo tema.

Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato i sottoscritti Gran Consiglieri del Mendrisiotto chiedono:
1. Il Consiglio di Stato ritiene ancora opportuna un’azione concertata di Cantone e Comuni in
vista dell’Expo 2015, oppure ritiene che ciascuno debba agire in modo autonomo?
2. In caso di risposta affermativa, ritiene il Consiglio di Stato che i tempi siano ora maturi per
convocare l’apposito gruppo di lavoro e per fornire ai Comuni le indicazioni necessarie per
potersi attivare a livello locale?

3. Quali sono i contatti allacciati con l’Autorità federale e con Expo 2015 in vista della
preparazione dell’evento?

Ringraziamo e presentiamo il migliore ossequio.
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