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La Regione “esporta” gli eventi in Friuli,
investiti 2,1 milioni
In Fvg spettacoli, circuiti turistici e un convegno sul food. A Milano 100 etichette in mostra nel
padiglione del vino
di Domenico Pecile

TRIESTE. La Regione scommette sulla partecipazione a Expo 2015, in programma a Milano dal
primo maggio al 31 ottobre.
«Proprio per questo motivo - commenta la presidente della Giunta, Debora Serracchiani - abbiamo
costruito un programma che ci vede presenti non soltanto a Milano, ma soprattutto sul nostro
territorio. Siamo riusciti a fare sistema e infatti sono molti gli attori da ringraziare. Siamo sicuri che
riusciremo a rendere visivamente la nostra presenza, ma anche a promuovere il nostro territorio,
ovviamente non soltanto sull’agroalimentare e questo significa anche turismo e più in generale far
conoscere il Fvg».

L’annuncio è stato dato ieri a Trieste, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato
anche il vicepresidente, Sergio Bolzonello.
Dunque, Expo 2105 è un’occasione da non perdere. Come previsto dalla legge finanziaria 2015,
l’impegno della Regione per Expo sarà di un milione 515 mila euro (di cui un milione per le
imprese) ai quali si devono aggiungere due contributi da 300 mila euro l’uno, rispettivamente per
Expo dei territori e la realizzazione degli spot. Per la Serracchini si tratta di «un budget contenuto,
frutto della scelta di non concentrare gli sforzi solo su Milano, che sarebbe stato estremamente più
costoso».
Sottolineando come l’esposizione universale Expo Milano 2015 sia evento dai grandi numeri, per il
quale è prevista una partecipazione planetaria, Serracchiani ha snocciolato i dettagli di «una
partecipazione che coinvolge tanti diversi attori, che ringraziamo per questo. Ci muoviamo a
sistema - ha aggiunto - garantendo una presenza attiva e concreta, in grado di far conoscere e
apprezzare la nostra regione in tutte le sue peculiarità, non solo enogastronomia, ma anche turismo,
cultura, arte».
Lungo l’intero arco della rassegna, che ha come filo conduttore il tema “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, la presenza istituzionale sarà assicurata con un’area a palazzo Italia, «presidiata assieme
a Unioncamere». In collaborazione con la sede Rai del Fvg saranno proiettati degli spot accattivanti,
per incuriosire su tutto quanto è ed offre il Friuli Venezia Giulia. Parallelamente, nell’ambito della
mostra delle Regioni, anche la nostra racconterà per immagini e suoni alcune storie legate a
personaggi e realtà noti, su temi quali bellezza, potenza, saper fare.
Tra le altre iniziative degne di sottolineatura, sempre nel padiglione Italia dal 3 al 9 luglio vi sarà
una vetrina delle eccellenze regionali, mentre il 12 settembre è previsto un evento sul tema della
ricerca e innovazione nella sostenibilità delle produzioni agroindustriali.
Inoltre «abbiamo guardato – sono state ancora le parole della governatrice - con particolare
interesse alle opportunità che Expo ci può dare di organizzare una serie di eventi sul nostro
territorio, capaci di far riflettere la visibilità dell’esposizione sul Friuli Venezia Giulia e a suscitare
un interesse che non si esaurisca con la durata della stessa».
La presenza forse più significativa del Fvg - ha aggiunto poi Bolzonello - sarà quella nel padiglione
dedicato al vino, denominato “Vino, a taste of Italy”. Insieme a Ersa, per tutta la durata dell’Expo ci
sarà un’area incontro, con esposizione e degustazione contemporanea di 100 etichette della
produzione regionale, cui si aggiungerà, una volta alla settimana, una degustazione guidata, per un
totale di 26 sessioni.
Bolzonello ha anche evidenziato la decisione di aderire alla piattaforma Explora per promuovere,
attraverso Expo 2015, le 10 mete più rappresentative in Friuli Venezia Giulia: Trieste, castelli
d’acqua, Carso; Villa Manin, Palmanova, Grado, Aquileia; Pordenone, Sacile, Maniago e
Spilimbergo; Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, San Giorgio della Richinvelda; Cividale, Udine,
San Daniele, Medio Friuli; Gorizia e l’Isontino; Itinerari della Grande Guerra; Gemona e le valli
carniche; il Tarvisiano; la montagna pordenonese.
«Soltanto attraverso questa iniziativa contiamo di poter garantire alle strutture ricettive qualcosa
come 3.500-5.000 pernottamenti», ha chiosato il vicepresidente. Sempre a Milano, ma nel cuore
creativo della città, in via Tortona, è previsto anche uno “spazio fuori salone”, organizzato assieme
a Confartigianato: mille 800 metri quadri a disposizione dal 2 al 6 luglio per far incontrare i
visitatori con le eccellenze produttive regionali.
Infine Bolzonello ha ricordato che Udine (Auditorium della Regione, 24 e 25 giugno) ospiterà Food
East, evento sull’innovazione e la sostenibilità in campo alimentare, promosso con la collaborazione
delle università e dei parchi scientifici.

Per quanto riguarda i dubbi sulle infrastrutture della nostra regione che potrebbero amplificarsi in
occasione di Expo, Serracchiani ha sottolineato «che stiamo lavorando da tempo sulle infrastrutture.
Inoltre, è migliorato - per quanto riguarda gli spostamenti di lunga percorrenza - il tragitto
ferroviario. Per quanto riguarda l’aeroporto, confidiamo di riuscire a sfruttarlo al massimo facendo
anche convergere qui altri vettori da utilizzare durante Expo».
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