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Tema   Fiera Milano ed Expo 2015: opportunità per il territorio 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi  
 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  E  ALTO MANTOVANO 
 

 
27 
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14 

TOTALE PRESENTI  49   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 

Giuseppe Botturi, Enzo Braghini,  Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro 
Falcone, Giovanni Fondrieschi, Giulio Freddi,Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, 
Achille Marinelli, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Renzo 
Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori,  Alessandra Seneci,  Giulio 
Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti. 
 

Assenze preannunciate Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Rupert Selzer- 
 

Ospiti Oltre al relatore e signora, il Cap. Pillitteri, Angelo Perini, Stefano Beschi, 
Gianpiero Stuani, Elena Fondrieschi, Anna Fondrieschi, Andrea Perini, 
Gianpaolo Roseghini, Andrea Mari-.. 
 

Signore e altri  Emma, Mariangela, Marisa, Nella-. 
 

Statistica presenza soci 27/49 = 55% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 31 del 28 Aprile 2011            

1. Conviviale di 

Giovedì 28 

Aprile 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il 

Ristorante “Da Renato” 
Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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La serata è stata è stata introdotta dal 

Presidente Giovanni Fondrieschi che si è 

congratulato con il socio Giuseppe Botturi 

per la recente nomina a Capo Delegazione 

del FAI per la Provincia di Mantova, 

chiedendo allo stesso Botturi di presentare 

brevemente ai soci l’attività del FAI. 

In seguito ha informato i presenti 

sull’iniziativa Amico Campus che si terrà a 

Lazise dal 22 al 29 Maggio, dove una 

cinquantina di ragazzi disabili accompagnati 

dalle loro famiglie trascorrerà una settimana 

di vacanza, invitando coloro che volessero 

rendersi disponibili a contattare Emma o 

Graziella. 

Ha infine presentato il relatore della serata, 

il Dr. Michele Perini. Milanese, laureato 

presso l’Università Bocconi e Presidente 

della SAGSA SpA (impresa di famiglia che 

opera nel settore dell’arredo per ufficio), 

Perini è stato presidente di Assolombarda 

dal 2001 al 2005 e del Museo della Scienza e 

della Tecnologia Leonardo da Vinci dal 2005 

al 2009, di cui conserva tuttora la carica di 

presidente onorario. Già membro del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Bocconi e del Sole 24 Ore, dal 2003 è 

Presidente della società Fiera Milano S.p.A.  

Il Dr.Perini ha iniziato il suo intervento 

introducendo l’attività di Fiera Milano, 

sottolineando la sua natura di società 

privata e non di “ente” pubblico, come 

spesso viene invece confusa, descrivendone 

l’attività focalizzata all’organizzazione e 

gestione di manifestazione fieristiche. Si è 

soffermato sulla necessità di trasformare la 

mentalità all’interno di una realtà gestita 

come “ente” pubblico, in una società che 

rispondesse alle logiche del mercato e si 

aprisse alla competizione ed ai mercati 

esteri, caratteristiche essenziali anche in 

virtù della quotazione alla borsa di Milano.  

 

 

 
Il Presidente Giovanni Fondrieschi ha introdotto la serata 
congratulandosi per la nomina a capo delegazione del FAI per 
la provincia di Mantova del socio Giuseppe Botturi...  
 

 
…che ne ha poi presentato l’attività. 
 

 
…tra l’interesse dei presenti, intenti a leggere con attenzione 

la documentazione relativa.  
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Successivamente Perini ha introdotto il tema 

dell’Expo di Milano, partendo da un 

raffronto con l’esperienza cinese dell’Expo di 

Shanghai dell’anno scorso, il cui tema è 

stato “Better City, Better Life”, in confronto 

con quello di Milano “Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita”.  

Al di là di qualche aneddoto curioso, è stato 

proprio il tema l’elemento vincente per 

Milano nell’assegnazione di Expo. Un tema 

importante per il quale, secondo Perini, è 

fondamentale arrivare con proposte e 

soluzioni, anche in virtù della diversa 

concezione dell’Expo di Milano orientato ad 

una massiccia presenza di visitatori 

internazionali (30%), rispetto a Shanghai 

(5%) in cui la sensazione era quella di far 

vedere il mondo ai cinesi.  

Il raffronto con l’esperienza cinese ha poi 

riguardato l’aspetto degli investimenti, tre 

volte tanto quelli realizzati a Shanghai 

rispetto a quelli previsti per Milano, che 

sono comunque molto importanti per lo 

sviluppo della città e della rete interurbana: 

investimenti necessari a prescindere da 

Expo ma che senza Expo avrebbero forse 

visto la luce in tempi decisamente più 

lunghi.  

Infine il coinvolgimento delle persone che in 

Cina è stato fortissimo (complice anche una 

dirigismo politico molto forte) rispetto ad 

una situazione italiana in cui il difficile 

portare a fare squadra i diversi interlocutori 

istituzionali e privati.  

Stimolato dal Presidente su questo tema, il 

Dr.Perini ha concluso raccontando della 

grande impresa del trasporto del 

sottomarino Toti da Cremona a Milano 

nell’estate del 2005 sotto la sua presidenza: 

un grande risultato di squadra, di Milano e 

del Paese.  Testo di Giovanni Fondrieschi 

Foto di Graziella Rigon     

 
Il relatore, il Dr. Michele Perini, illustra l’attività di Fiera 
Milano prima di introdurre  il tema dell’Expo. 

 

 
Un tema di grande interesse che ha visto la partecipazione di 
alcuni ospiti del Club. 
 

 
Il momento di saluto ufficiale: il Dr.Perini insieme al 
nostro Presidente. 

 
 

GIOVANNI FONDRIESCHI    
Presidente 
Cell.   331 6843620 
giovanni.fondrieschi@marygold.it 

MARCO RAPETTI  
Segretario 
Cell.  338 5072691 
marcorapetti37@ virgilio.it 

GRAZIELLA RIGON      
Prefetto 
Cell.  329 5943204 
graziella.rigon@dsmnet.it 
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