Genova, 17 maggio 2013
Oggetto: Liguria Expo 2015

ho finalmente iniziato la mia attività politica che desidero mettere a disposizione della mia regione e degli enti
che la rappresentano. Come capogruppo di Scelta Civica nella Commissione Lavori Pubblici del Senato, ho
partecipato alla prima seduta dedicata a Expo 2015 e convocata in modo congiunto tra le commissioni VIII
(Lavori pubblici) e XIII (Territorio e ambiente). In tale contesto è venuta in audizione la Regione Lombardia,
nella persona del vice presidente Mario Mantovani. Da tale audizione, e a seguito di mie domande specifiche,
sono emerse situazioni sulle quali ritengo molto importante metterLa al corrente, che illustro di seguito.
In primo luogo, visto che la manifestazione ha carattere internazionale e viene identificata come un momento
di rilancio dell’economia nazionale, ho chiesto quali collaborazioni la Regione Lombardia intenda prevedere
con le regioni confinanti e come si stia organizzando per permettere un ritorno turistico , alberghiero, logistico.
Ho fatto presente il forte richiamo che la nostra regione potrebbe avere a livello internazionale per l’evento
milanese: la città di Colombo, le Cinque Terre, Portofino e Sanremo sono alcuni esempi di grido per i turisti. Un
plus per l’Expo 2015 con pacchetti turistici che possano permettere ai visitatori (ne sono previsti oltre 22
milioni) d’integrare l’evento con una vacanza in Liguria, ad appena un centinaio di chilometri dai padiglioni.
Inoltre, bisogna considerare l’aspetto dei porti di riferimento per la logistica del materiale in arrivo da ogni parte
del mondo per allestire i rispettivi stand. La Liguria si candida a diventare l'accesso a mare “naturale” di questo
importantissimo evento internazionale, dando vita a una serie di opportunità e vantaggi reciproci in termini di
accessibilità, visibilità, ricadute economiche, razionalizzazione, attrazione e richiamo di visitatori.
A seguito di queste osservazioni, per una forte collaborazione e integrazione tra le due regioni, il senatore
Jonny Crosio, rappresentante della Lega Nord in Commissione VIII, ha sottolineato l’urgenza di prendere
provvedimenti immediati per la presentazione di pacchetti turistici. La Svizzera ha già pronti alcuni progetti in
tale direzione, promuovendo l'area del Canton Ticino, Lugano e Ginevra come naturali località ove soggiornare
in occasione di Expo 2015, evidenziandone la vicinanza e i collegamenti.
Successivamente, Mantovani ha sottolineato che è stata convocata a Milano una riunione dedicata a tutti gli
assessori regionali al turismo d'Italia, per ascoltare proposte e suggerimenti. È quindi evidente che si apre una
forte competizione tra le regioni che saranno chiamate a presentare la propria offerta di pacchetti turistici.
Sono al corrente che c'è stato un recente incontro tra varie istituzioni e associazioni liguri, ma mi sembra
evidente che i tempi accelerano molto e la concorrenza sarà molto forte. Ritengo pertanto urgente che
vengano studiate a breve proposte di pacchetti turistici attraenti per gli oltre 20 milioni di visitatori attesi per
Expo 2015.
Mi auguro che queste informazioni possano essere utili per meglio comprendere quanto stia avvenendo in
merito a Expo 2015. Sono pienamente disponibile a collaborare su questo e altri temi che possano essere utili
all'ente da Lei rappresentato, per il bene della nostra Liguria al di fuori di qualsiasi logica personale o di partito.
Cordiali saluti
sen. Maurizio Rossi
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