
 
Il Presidente  

 

Prot. 104/SG/VN/PMN/fc 
Roma, 9 luglio 2015 

 
Caro collega, 
 
Expo Milano 2015, il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione,  

sta riscuotendo un grande successo.  
l'ANCI ed i Comuni italiani, sono stati tra i primi a credere in Expo fin dall'inizio come una 
grande opportunità di rilancio economico e dell'immagine del Paese agli occhi del mondo.  
E' per questo motivo che abbiamo portato con convinzione Expo in tutti i territori, con un 
vero e proprio tour per il Paese che ha toccato centinaia di Comuni prima ancora che i 
cancelli di Expo aprissero al pubblico. Ed è per lo stesso motivo che oggi siamo determinati a 
continuare in questa azione di promozione, attraverso una nuova Convenzione estiva 
congiunta MIPAF, ANCI, EXPO per Centri Estivi e Centri Anziani. 
L’accordo è finalizzato a promuovere e favorire, la partecipazione ad Expo 2015 dei ragazzi 
partecipanti alle attività organizzate nei centri estivi, sia pubblici che privati convenzionati, e 
degli anziani coinvolti nelle attività ricreative gestite nei centri ad essi dedicati. Grazie alla 
sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa, riguardante i mesi di luglio e agosto, i biglietti per 
l’esposizione universale potranno essere acquistati al prezzo molto vantaggioso di 10 Euro. 
A seguito di tale accordo Expo ha esteso la possibilità di emettere i biglietti e di offrire i servizi 
di gestione e accoglienza necessari a fruire al meglio dell’opportunità anche agli associati 
WECC nell’ambito della partnership tra World Expo Commissioners Club ed 
ANCIperExpo che ha già previsto un accordo per la promozione del territorio italiano durante 
l'Expo attraverso due grandi iniziative: la creazione e la distribuzione di un Catalogo turistico 
condiviso per la promozione dei Comuni di Provincia aderenti all’iniziativa ed i gemellaggi tra 
le città italiane e alcuni dei grandi stati partecipanti Expo. 
 
Di seguito le diverse formule di acquisto: 

1. l’acquisto diretto da parte delle Amministrazioni e dei Centri Estivi interessati di 
pacchetti pari a minimo 20 biglietti, attraverso richiesta all’indirizzo 

ilaria.zini@arossogroup.com (Tel. +39.02.33.63.33.02  Mob.: +39.349.86.55.371) e 

compilando il modulo allegato, specificando nell’oggetto il riferimento alla Convenzione 
Anci – WECC e nel testo della mail il numero di biglietti richiesti; successivamente 
verrà emessa fattura di acquisto con pagamento tramite bonifico bancario e saranno 
inviati i biglietti via mail all’indirizzo indicato nella richiesta di acquisto (tempo 
massimo dall’ordine 1 settimana, previo saldo dell’acquisto); 
 

2. la messa a disposizione di ANCIperEXPO e di tutte i Centri estivi e centri ricreativi 
interessati della possibilità di usufruire di attività di assistenza e gestione in Expo, in 
particolare Guida turistica, noleggio pullman, pasti. Tale possibilità è fruibile su 
richiesta, sempre all’indirizzo ilaria.zini@arossogroup.com (Tel. 

+39.02.33.63.33.02  Mob.: +39.349.86.55.371), sulla base della presentazione 

allegata, che può essere rivista in funzione della richiesta specifica.  
 

Nel ringraziarTi per l’attenzione, ti invio un augurio di buon lavoro in un momento nel 
quale noi Sindaci siamo davvero, come dimostra anche questa opportunità, motori concreti 
delle azioni più vicine ai nostri cittadini in una fase così difficile di un Paese che sta 
ripartendo. 
A presto. 

- Piero Fassino – 

       f.to 
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