
Il giorno Martedì 21 Novembre 2013 alle ore 17:00 presso la sala 

incontri di Palazzo Roncalli via del popolo 17, Vigevano (PV) si riunisce 

il gruppo di lavoro informale per l’incontro “La rappresentanza a Expo 

2015: il progetto-sistema”. 

Gli intervenuti vengono accolti presso il Salone dell’Ottocento del 

Palazzo, dove il Dott. Antonio Bologna rivolge il proprio saluto. Viene 

evidenziata la continuità tra la passione per la propria terra che animava 

nel XIX secolo Vincenzo Roncalli e il medesimo intento che i convenuti 

al presente incontro stanno a dimostrare. 

L’assemblea prende posto quindi presso la sala incontri. 

Come atto preliminare, interviene l’assessore Barbara  Robecchi, 

in qualità di delegata all’Expo in rappresentanza dell’Amministrazione 

comunale di Vigevano; nella sua esposizione vengono ricordate le 

iniziative intraprese dal Comune di Vigevano in preparazione all’Expo 

Milano 2015 e viene ribadita la disponibilità dell’amministrazione 

comunale a supportare, per quanto di propria competenza, le attività che 

potranno essere intraprese nell’ambito del progetto- sistema illustrato nel 

presente incontro.  

L’incontro entra pertanto nel vivo dell’oggetto; funge da 

moderatore l’Ing. Luigi Cadonici, Presidente di Diapason Consortium, 

funge da segretario Sharon Elisa Torti, che verbalizza.  

Cadonici illustra il contesto entro il quale si colloca l’iniziativa di 

Diapason Consortium nell’esercitare il mandato di rappresentanza del 

progetto-sistema UnPOxExPO2015, cioè il territorio di Vigevano e 

Lomellina, nell’ottica di una pianificazione strategica dello sviluppo 

economico. In questo contesto il Consorzio, all’interno della prestigiosa e 

riconosciuta sede di rappresentanza presso Palazzo Roncalli a Vigevano, 

si candida a tavolo di coordinamento e di progettazione con particolare 

riguardo alle imprese del territorio e agli operatori culturali. 

La parola passa al Dott. Giampietro Comolli, fouder e 

coordinatore di UnPOxExPO2015. Il suo intervento di presentazione del 

progetto-sistema è riassunto nel documento allegato alla presente 

relazione.  



Si entra quindi in nella fase aperta ai liberi interventi dei 

partecipanti per chiarimenti, impressioni, proposte. Al Presidente 

Cadonici, che si compiace del coinvolgimento e della disponibilità dei 

convenuti, rimane il compito di tracciare un percorso operativo per la 

miglior riuscita della partecipazione di Vigevano e del suo territorio a 

UnPOxExPO2015. Esso può essere riassunto nei seguenti punti: 

• Verrà subito intrapresa un’attività di aggregazione di tutti 

i soggetti interessati al progetto-sistema; Diapason Consortium fungerà 

da soggetto collettivo per tutte le componenti privatistiche; si concorderà 

con le amministrazioni la forma più opportuna di adesione per le 

componenti pubbliche; 

• Si dovrà individuare il “tema territoriale” attorno al quale 

coordinare le azioni del territorio; tale tema costituirà il tratto distintivo 

delle azioni all’interno di tutto il progetto – sistema;  

• Risulta prioritario individuare un soggetto, preferibilmente 

locale, in grado di ricondurre le progettualità del territorio all’interno di 

pacchetti turistici “shelf-box”: si incarica il Dott. Antonio Bologna di 

individuare tale soggetto; 

• Da parte del progetto-sistema verranno fornite quanto 

prima indicazioni sulla costituzione delle ATS (associazione temporanea 

di scopo) e delle relative modalità di partecipazione. 

 

Fatti salvi i contatti e le singole relazioni ci si da appuntamento 

per una verifica plenaria dello stato di avanzamento di questo 

programma di lavoro entro il mese di gennaio 2014.  

L’incontro si conclude alle ore  19:30.  

Si allega in calce alla presente relazione il registro delle presenze. 

Il segretario 

Sharon Elisa Torti 

 

 



 

REGISTRO PRESENZE  

Luigi Cadonici Diapason Consortium 

Mariangela Canziani Fondazione Roncalli 

Antonio Bologna Rete Cortile Servizi 

Donata Andreutti Teatro del battito 

Federica Paulon Editart 

Riccardo Mazzoni Excalibur srl  

Luca Lavezzi M2P 

Laura Battaglia Domus Medica 

Fulvio Bianchi Domus Medica 

Fabio Vicamini Missione architetto 

Marina Sturino Libero Professionista 

Pierangelo Colli S. Cassiano Location 

Cesare de Micheli Merea 

Ambrogio Cotta Ramusino Diocesi di Vigevano 

Paola Piatti Caritas 

Barbara Robecchi Comune di Vigevano 

Anna Maria Olivo Ist. Leonardo Da Vinci  

Tina de Stefani Turismo Italia 

Paolo Bandinu Ass. Commercianti Vigevano 

Bianca Garavelli Libero Professionista 

Massimo Ronzi Libero Professionista 



Andrea Taroppi Ass. CREA 

Giorgio Cantella La Dimora Sforzesca 

Ines Angelino New Problem Solving 

Marcello Dimasi Gusti e Sapori 

Maurizio Grispan Fattoria del Pesce 

Fabio Chizzini Libero Professionista 

Luca Pasqualini Libero Professionista 

 


