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Dal convegno promosso dall’Aci
indicazioni sul futuro

EXPO 2015:
DOV’È
MANTOVA?
La città ha molte potenzialità,
ma si trova ad essere troppo isolata

Quando nel 2007Milano ottenne
di diventare il luogo in cui si sa-

rebbe tenuta l’Expo internazionale
del 2015, fu certamente occasione
per fare progetti. A tre anni di di-
stanza da quel momento, tuttavia, la
Commissione Traffico dell’Automo-
bile Club di Milano richiama l’at-
tenzione sul tema.
Dopo aver compiuto un’approfondi-
ta analisi delle opportunità che l’Ex-
po può offrire, ha invitato ciascuno
Automobile Club a lavorare per ela-
borare, in seguito, una proposta com-
plessiva a livello regionale. Mantova
non si è tirata indietro da questo
adempimento, ma dalle testimo-
nianze che emergono dai relatori, tra-

spare una certa preoccupazione per
quella che potrebbe rischiare di es-
sere l’occasione mancata del secolo.
Ed ecco che nel corso del convegno
promosso da Aci Mantova nella sede
del Museo Nuvolari sono venuti alla
luce varie problematiche.
Ad esprimere per primo questo sen-
timento è Cesare Stevan, prorettore
del Politecnico di Milano - da no-
vembre in pensione - e presidente
della Commissione Traffico e Circo-
lazione dell’Automobile Club Man-
tova: “Sarebbe meschino che un’op-
portunità come l’Expo, per la quale
si è combattuto a lungo, diventasse
un fallimento perché si è avuta una
visione troppo ristretta del territorio.

L’Automobile Club può contribuire a
evitare che si lasci cadere così una
tale occasione, perché ha la possibi-
lità di mobilitare i visitatori.
“Non serve a niente però cercare di
portare progetti di tutti i tipi se poi,
arrivati a Milano, non si sarà in gra-
do di creare un luogo adatto per mo-
strare la realtà mantovana: serve uno
spazio che faccia brillare l’interesse
e dove si riesca a proporre qualcosa
di intelligente ed efficace, perché per
quanto le cose possano andare male
un numero minimo di visitatori sa-
rebbe comunque un’opportunità ir-
rinunciabile per il nostro territorio”.
La sensazione che Mantova sia una
città morta continua a serpeggiare, e
torna sull’argomento anche Gian-
carlo Pascal, Presidente dell’Auto-
mobile Club Mantova: “La città non
èmorta: è in coma. Ogni tanto ci sono
degli eventi particolari che la ripor-
tano al centro dell’interesse, pertan-
to l’Expo non può essere che l’occa-
sione per cercare di passare dal re-
parto rianimazione alla sala dei ri-
svegli”.
Una posizione non del tutto condi-
visa dal Presidente della Provincia,
Maurizio Fontanili, che non vede la
ragione dietro a questo sentimento
pessimista: “In realtà il numero dei
visitatori in città è cresciuto, rag-
giungendo l’apice negli ultimi tre
anni, pertanto non è vero che è mor-
ta. Resta il fatto che dopo l’impegno
e la fatica con cui si è ottenuta, nel
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gnale: basterebbe assicurare che in
tutti i ristoranti e le trattorie della
Lombardia sparisca la voce del co-
perto per fare capire che esiste un si-
stema regionale del turismo e del-
l’accoglienza. Invece, siamo ancora
legati alle gelosie tra enti e società e
ad altre piccolezze, e ci troviamo in-
capaci di dare informazioni quando,
dall’estero, si aspettano di visitare
l’Italia e trovare un sistema che sia in
grado di guidarli e rendere semplice
e fruibile la loro visita”.
Saper fare sistema e comunicare me-
glio con chi non è abituato al sotto-
bosco di enti, competenze e balzelli,
un tema che viene ripreso dall’As-
sessore ai Lavori Pubblici del Co-
mune di Mantova, Gianpaolo Bene-
dini: “Uno dei problemi principali
che coinvolge la città è quella di sa-
per comunicare, e l’Expo è in questo
senso un’occasione perché abbiamo
tutti gli elementi per essere al centro
dell’attenzione.
“Tutto sommato, trovo che i collega-
menti conMilano non siano così di-
sastrosi, un’ora emezzo di viaggiomi

sembra accettabile e potremmo sfrut-
tare questo vantaggio per intercetta-
re il flusso dei turisti: coloro che scen-
dono in aereo da Villafranca potreb-
bero passare per Mantova o sostare
qui per arrivare a Milano, ma dob-
biamo sbrigarci prima che sia Vene-
zia a prendere tutto questo flusso.
“Diciamo spesso di essere al centro
del mondo ma dobbiamo anche far-
lo capire agli altri, altrimenti è come
parlare da soli”.
L’importanza fondamentale della co-
municazione è ribadita dall’inter-
vento di Carlo Zanetti, Presidente del-
la Camera di Commercio di Manto-
va: “Non esiste un prodotto che si
possa vendere senza prima farlo co-
noscere, speriamo però che questa
non sia un’Expo di soli contenuti sen-
za investimenti: dobbiamo arrivare a
creare qualcosa che non sia finito nel-
l’istante in cui si chiudono i batten-
ti, ma che resti oggetto di visita fra
cent’anni, come è successo a Parigi
nel 1900”.
Un’occasione che non può prescin-
dere da un impegno a monte da par-
te del territorio, compreso quello
mantovano; a sostenerlo è Alberto
Truzzi, Presidente dell’Associazione
Industriali di Mantova: “Le ricadute
dell’Expo 2015 saranno importanti,
e dobbiamo ricordarci che se non fos-
se grazie all’autostrada A22 saremmo
isolati da tutto e da tutti, e non al cen-
tro del mondo, e saremo anche par-
te della Lombardia, ma per andare da
Mantova a Milano si deve passare o
per l’Emilia o per il Veneto.
Dobbiamo poi ricordarci che i visi-
tatori, appena terminano il loro giro
dell’Expo, si trasformano immedia-
tamente in turisti e consumatori e che
Milano non può certamente conte-
nerli tutti. Non possiamo non voler
intercettare questo flusso: basti pen-
sare che già da tempo Verona sta cer-
cando di fare lo stesso con Venezia.
Per Mantova, oltretutto, un incontro
con Verona sarebbe di particolare au-
spicio perché si tratta di una città ve-
neta che sta mostrando una volontà
di espandersi nella nostra direzione,
per creare un unico polo cittadino tra
le due realtà, permettendo a noi di es-
sere meno isolati”.

2007, la possibilità di ospitare a Mi-
lano l’Expo 2015, la dedizione è ve-
nuta meno e si è crollati in una
mancanza di organizzazione.
“Siamo tuttora senza un servizio fer-
roviario adatto e in ritardo con la co-
struzione dell’autostrada Milano-
Cremona, siamo stati incapaci di ar-
rivare ad una conclusione dopo l’en-
tusiasmo iniziale. Eppure il nostro
territorio ha tante marce in più ri-
spetto agli altri sul panorama cultu-
rale e della produzione agricola”
Disorganizzazione e incapacità di
fare sistema, problemi che non sono
nuovi a nessuna amministrazione,
tantomeno a CarloMaccari, Assessore
alla semplificazione e digitalizza-
zione della Regione Lombardia:
“Quindici giorni fa c’è stata la setti-
mana della cultura, ma ogni museo
e luogo era organizzato per conto suo
e l’utente che viene dall’estero, o an-
che solo da una provincia diversa,
non riesce a cogliere la presenza di
un sistema o una rete di musei: tal-
volta non si accorge neanche della
sua esistenza pur vivendoci a fianco.
“Servirebbero iniziative per sempli-
ficare gli spostamenti, come un bi-
glietto unico che valga per metropo-
litana, autobus, taxi e treni, con cui
si possa fare il giro di Milano, poi
spostarsi in treno a Mantova e pren-
dere un autobus da lì, ma il Comune
di Milano si è già dichiarato non di-
sponibile a questo progetto.
“C’è invece bisogno di dare un se-
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