
EXPO 2015
If - lanua & Connect* primo tavolo per coinvolgere
Genova in Expo 2015.

Nellasplendid a cornice di
castello Bruzzo sulle al-
ture Genovesi Ie associa-
zioni Janua e Connect*
hanno organizzato una

serata insolita insieme a numerosi im-
prenditori e manager, professori univer-
sitari e rappresentanti delle istituzioni.
Relari ospiti delia serata, moderata dai
due presidenti Luca Marchesi Qanua) e
Fabrizio Nicolosi (Connect*), sono stati
i protagonisti locali e milanesi del pros-
simo Expo 2015:
Giuseppe Sala Amministratore Delegato
Expo 2015, Mario Valducci Presidente
Commissione Trasporti e Telecomu-
nicazioni alia Camera dei Deputati,
Marta Vincenzi Sindaco di Genova, Pa-
olo Odone Presidente delia Camera di
Commercio di Genova, Franco Aprile
Presidente Liguria International e Artu-
ro Artom Presidente di People in Touch.
l' incontro e stato aperto dal presidente
diJanua Luca Marchesi che ha ricordato
l'esperienza di Shanghai sede dell'ulti-
mo Expo dove all'interno del padiglione
Italiano, l'unica regione non rappresen-

tata era proprio la Liguria.Da qui la vo-
glia di promuovere questa manifestazio-
ne con l'associazione milanese patner
Connect* per sottolineare l'importanza
di avere un ruolo da protagonisti nella
prossima edizione di expo 2015 che si
svolgera a pochi passi da casa e rappre-
s·entera l'opportunita economic a pili
importante degli ultimi decenni per la
Liguria e l'intero sistema paese. Fran-
co Aprile ha ricordato l'importanza
di guardare ad Expo in sinergia con il
vecchio triangolo industriale Genova
Milano Torino, parole riprese da Paolo
Octone secondo cui e' strategico coope-
rare a livello macro-regionale per realiz-
zare un offerta ben assortita, mettendo
in campo ognuno Ie proprie forze. II
Sindaco Marta Vincenzi ha sottolinea-
to l'importanza di costruire un dialogo
fra Ie due citta al fine di ralizzare una
rete che sfrutti al meglio Ie potenzialita
dell'offerta.Occorrera pertanto farsi tro-
yare pronti anche suI piano dei trasporti
ferroviari e marittimi ridando centralita
al porto di Genova e favorendo in tal
modo i flussi turistici.
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Segnali di questa tipo di politica sono
l'anticipazione di Euroflora al 2015 e il
Festival delia Scienza. A coronare tutti
gli interventi l'amministratore delegato
Expo 2015 Giuseppe Sala che ha solleci-
tato la realizzazione di questa connubio
di interessi fra Ie 3 citta del triangolo
industriale ed in particolare di Genova
e ha spronato a sfruttare questa oppor-
tunita per dimostrare e valorizzare Ie
risorse intrinseche alia nostra tradizio-
ne e Ie nostre capacita imprenditoria-
Ii. Le giovani organizzazioni Janua e
Connect* si sono messe in gioco dimo-
strando di essere realta sensibile ai temi
di attualita pili delicati e di aver creato
l'occasione d'incontro per personaggi di
primo piano del prossimo Expo che pri-
ma di questa serata non avevano ancora
avuto modi di conoscersi e dialogare.
Le due associazioni di Genova e Milano
hanno COS1 dato vita con questa evento
al banco di prova delle sinergie Genova
- Milano in vista di Expo 2015 attraver-
so la ricerca di strategie comuni nell'in-
teresse generale.A quando la prossima
mossa? •
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; LA CENA DIBAnlTO DI lANUA

-Genova «insegue» J'Expo 2015
e ne parla in diretta con Pisapia

- Expo 2015none solounappuntamentoimper-
dil;:>ileper Milano. La grande fiera internazionale
offrira un'incredibile occasione per fare da volano
a diverse regioni italiane che sapranno approfitta-
re dell' evento. E Genova non deve essere tagliata
fuori. Di questo si comincera a parlare venerdl se-
ra in una cena-dibattito organizzata dall' associa-
zione culturale giovanile Janua. Un appuntamen-
to importante, visti soprattutto i nomi dei relatori
che hanno gia assicurato Ia Ioro presenza all' even-
to.

Dopo 1'introduzione lasciata al presidente di Ja-
nua, Luca Marchesi, e a Fabrizio Nicolosi, presi-
dente di Connect (I' altra associazione che ha dato

vita all'incontro) tocchera infatti
ad alcuni importanti esponenti
della vita politica ed economica
non solo genovese. II primo inter-
vento sara quello di Franco Apri-

'" Ie, presidente di Liguria Interna-
tional, dopo di lui sara la volta di
Arturo Artom, presidente di «Peo-
ple in touch». Particolare interes-
se sara riservato poi all'intervento
di Giuseppe Sala, che e l'ammini-
stratore delegato di Expo 2015,
quindi il manager che meglio di
chiunque altro potra svelare possi-
bili occasioni per Genova in caso
di collegamento alla grande fiera
milanese. Tra l'altro Sala e stato
nominato quando a Milano tutte
Ie amministrazioni Iocali erano
govern ate dal centrodestra e cioe
prima del clamoroso ribaltone- Pi-
sapia. Un dettaglio non da poco,
visto che tra Ie possibili «sorpre-
se» per i partecipanti alla cena -in-
contro, ci sara anche un eventua-
Ie collegamento telefonico con il

neo sindaco milanese. Concluderanno gli inter-
venti Mario Valducci, presidente della commissio-
ne Trasporti e Telecomunicazione della Camera
dei Deputati, e Marta Vincenzi, sindaco di Geno-
va.

La cena incontro si terra alle 20.45 di venerdl
presso il Castello Bruzzo di via Piaggio 9 a Genova.
Per partecipare e necessario accreditarsi telefo-
nando al numero 347 -8182082. Tra gli sponsor del-
I'evento, oltre alla Camera di Commercio, al Co-
mune di Genova e a Liguria International, ci saran-
no anche aziende di primo piano dell'economia
genovese che guarda alle novita internazionali. La
«Ecomissioll» di Walter Pilloni, societa importatri-
ce degli scooter elettrici dalla Cina, e tra gli spon-
sor ufficiali.

Giuliano Pisapia
si colleghera
in diretta
con "incontro
organizzato
da Janua [Ansa]
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Expo Milano 2015: questa 'volta Genova sara presentee Parola di Sindaco

tra Ie piu appetibili in quanta a vici-
nanza e ad attrattive turistiche. A tale
scopo e previsto anche l'anticipo di un
anno della pros sima edizione di Euro-
flora. A denunciare la mancata pre-
senza della Liguria all'Expo 2010 di
Shangai, e stata l'associazione gena-
vese Janua che si e dunque presa il
compito di far si che, nella prossima
edizione, la regione sia presente, oltre

a occuparsi della promozione dell'e-
vento. "All'epoca - dice Luca Mar-
chesi presidente di Janua ricordando
il 2010 - abbiamo denunciato alla
stampa cittadina quanta avevamo
scoperto con dispiacere e subito l'opi-
nione pubblica si e sollevata. Da qui
la convinzione che, ne12015, non po-
tremo assolutamente mancare e per-
dere questa bella occasione."

A contribuire alIa diffusione della
manifestazione, in giro per l'Italia, an-
che Connect, associazione che racco-
glie i giovani talenti universitari e del
mondo dellavoro nella prospettiva di
creare una futura classe dirigenziale
composta da giovani motivati deside-
rosi di promuovere l'Italia a livello
mondiale. Ad oggi, hanno aderito al-
l'Expo una trentina di Paesi, cifra dav~
vero confortante, se si pensa che a 4
anni dall'Expo di Shangai non se ne
conta~ano piu di una decina. Alimen-
tazione. Questo il tema sul quale ver-
tern la manifestazione e di certo il no-
stro paese, conosciuto in tutto il mon-
do per il suo cibo "made in Italy",
avn\ di che raccontare ai visitatori del
suo padiglione. "L'alimentazione - ha
sottolineato Sala - e un tema impor-
tante in prospettiva di un aumento
della popolazione mondiale ma anche
delle mille facce della cucina di ogni

paese dove tradizioni einnovazione
s'incontrano a creare culture cosi di-
verse tra loro". Sala ha anche esortato
a smettere di parlare di crisi ma di
escogitare nuovi metodi per interpre-
tare nuovi modi di affrontare la vita.
Proprio in questa contesto la parteci-
pazione all'Expo si presenta come
grande operazione di marketing terri-

. toriale per proporre al mondo quello
straordinario prodotto che si chiama
Italia. E con l'Italia Genova. Per la no-
stra cittil come, ha ricordato la sinda-
co Vincenzi, si presenta un'occasione
importante, come 10 era stata il2004,
con la l'unica differenza che all'epoca
era piu semplice fare sistema perche
vi erano decisamente minori proble-
matiche economiche. Oggi la situa-
zione e decisamente cambiata e c'e da
chiedersi se sara cosi facile restare
uniti anche senza un soldo in tasca.

Lucia Tartaglia



Genova sogna Expo 2015, Pisapia la snobba

L'associazione Janua ha atteso invano"la chiamata in diretta del
neo sindaco di Milano al convegno sulfa fiera internazionale, delia
qua/e e presente I'amministratore Sa/a: «Basta par/are di crisi, .
sfruttiamo Ie nostre risorse»

Dopo l'acceso dibattito che ha infiammato la campagna elettorale per Ie
amministrative di Milano, si e tornati a parlare in termini costruttivi dell'Expo
2015, e non sotto la Madonnina ma bens! ai piedi della Lanterna. Venerdi sera
nello splendido scenario di Castello Bruzzo, sulle alture di Castelletto, Ie
associazioni Janua e Connect (entrambe formate da soci mediamente
venticinquenni, genovese la prima, milanese la seconda) hanno dato vita ad un
incontro a tema, denominato appunto «Expo 2015: Milano e Genova insieme per
innovare». AImeeting sono stati invitati come relatori Giuseppe Sala
(amministratore delegato Expo 2015), Mario Valducci (presidente Commissione
Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati), Marta Vincenzi (sindaco
di Genova), Paolo Odone (presidente delIa Camera di Commercio di Genova),
Franco Aprile (presidente Liguria International) e Arturo Artom (presidente di
People in touch). Niente da fare invece per l'atteso intervento telefonico del neo-
sindaco milanese Giuliano Pisapia impossibilitato a mettersi in contatto con
Genova per impegni di lavoro.
AIcentro del dibattito, aperto e moderato dai presidenti di Janua e Connect Luca
Marchesi e Fabrizio Nicolosi, Ie opportunita di fare rete che rappresenta l'Expo
2015 non solo per Milano ma per tutto il Paese, e in particolare per Genova,
naturale sbocco suI mare per il capoluogo meneghino. «La volonta di organizzare
una serata del genere e nata l'anno scorso quando andammo in visita all'Expo di
Shanghai - ha raccontato Luca Marchesi -. Lo stand italiano risulto come il pili
apprezzato ma purtroppo non vi fu nessuno a rappresentare la Liguria». Oggi
mancano 1.418 giorni all'inaugurazione dell'Expo milanese, tanti ma non troppi
per iniziare a imbastire i primi accordi sull'asse Genova-Milano.
«Da parte nostra abbiamo gia dato alcuni segnali importanti con l'anticipazione
dell'Euroflora al 2015 e l'integrazione del Festival della Scienza - ha dichiarato
Marta Vincenzi -. Avevamo gia avviato un dialogo con la Moratti che ora dovremo
riprendere al pili presto con la nuova Giunta di Pisapia per i trasporti, perche sara
fondamentale farci trovare preparati sia con il porto sia con gli spostamenti
ferroviari». II presidente della Camera di Commercio genovese, Paolo Odone, si e
invece voluto soffermare sulI'importanza che Ie sinergie a livello macroreglonale



possono avere sull'appeal turistico. «L'esempio che dobbiamo prendere e quello di
Alp Med (l'Euroregione che comprende Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna,
Corsica, Provenza, Costa Azzurra e Rhone-Alpes, ndr) perche un pacchetto cosi ben
assortito, con diverse possibilita ed identita, si vende sicuramente meglio in paesi
come la Cina - ha osservato -. Bisogna unire Ie imprese e lavorare tutti assieme
mettendo in campo ognuno Ie proprie forze. Colgo l'occasione per sottolineare che
a Shanghai non vi era nessuno stand delIa Liguria ma il trasporto di tutte Ie merci 10
abbiamo gestito noi, sfruttando proprio un nostro storico punta di forza». Franco
Aprile, presidente di Liguria International, ha invece voluto rispolverare quello che
fu il triangolo industriale Genova -Milano- Torino' in un' ottica di concertazione per
I'Expo 2015.
«Le tre citta hanno tre sindaci capaci che sono un'ottima base di partenza per far si
che l'area compresa all'interno del triangolo sfrutti l'Expo 2015 per diventare un
fulcro dell'economia a livello europeo - ha spiegato -. Spesso e difficile far vedere Ie
cose buone che facciamo in questa citta ma abbiamo sicuramente i mezzi e Ie
tradizioni per dare il nostro apporto decisivo». Quasi come un deus ex machina, ci
ha pensato l'amministratore delegato dell'Expo, Giuseppe Sala a concertare tutte Ie
idee e Ie proposte della serata, individuando Ie linee programmatiche da seguire.
«L'Expo giunge nel momenta storico giusto: e l'ora di smettere di parlare delIa crisi
e iniziare a usare Ie capacita e Ie risorse che abbiamo per cambiare, per intendere
un nuovo mondo - ha dichiarato -. Nel corso dei sei mesi di durata dell'Expo
dovremo convincere la gente a venire a Milano pervivere un'esperienza
indimenticabile. Per riuscirci dovremo saper ampliare la nostra offerta, e mi
riferisco soprattutto al turismo che non dovra essere legato solo a Milano ma si
dovra ampliare anche a Torino, al mare delIa Liguria e a Genova, con una serie di
iniziative come Euroflora in grado di dare un forte richiamo internazionale».


