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Loco di Rovegno, 3 maggio 2017 

 

 

Spett.le Presidente 

REGIONE LIGURIA 

Dott. Giovanni Toti 

presidente@regione.liguria.it 

 

 

e  Assessore allo Sviluppo Economico 

Dott. Edoardo Rixi 

assessore.sviluppoeconomico@regione.liguria.it 

 

 

e  Assessore allo Sviluppo Entroterra 

Dott. Stefano Mai 

assessore.agricoltura@regione.liguria.it 

 

 

e p.c.  

 
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

Settore Commercio 

daniele.barrani@regione.liguria.it 

 

 

COMUNE DI ROVEGNO 

Sindaco Bruno Pepi 

comune@comune.rovegno.ge.it  

 

CCIAA GENOVA 

Presidente Dott. Paolo Odone 

presidenza@ge.camcom.it  

 

PARCO REGIONALE DELL’ANTOLA 

Presidente Daniela Segale 

info@parcoantola.it  

 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Sindaco Prof. Marco Doria 

segreteria.sindaco@cittametropolitana.genova.it  

 

ANCI LIGURIA 

Segretario Generale Dott. Pierluigi Vinai 

info@anciliguria.eu  

 

ASS. VALLI DELL’ANTOLA 

Presidente Dott. Aldo Scorzoni 

Enrico.mendace@valliantola.it 
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Oggetto: Considerazioni conseguenti all’esito del sorteggio delle iniziative da finanziare circa il Bando 

relativo al Piano annuale delle iniziative promozionali da attuarsi nel 2017.  

 

 

 

Spettabile Presidente della Regione Liguria, 

stimatissimi Assessori allo Sviluppo economico e allo Sviluppo dell’Entroterra, 

 

 

Expo Alta Val Trebbia, giunta quest’anno alla sua IX edizione, rappresenta per molti un traguardo, mentre per 

altri il momento tanto atteso dall’anno precedente. Per il territorio dell’Alta Val Trebbia, non solo quella 

ligure, rappresenta un momento di vitalità unico, ma ancor più utile e benefico, tanto per la comunità nel suo 

complesso quanto per i genovesi e piacentini, oltre che per turisti. Soprattutto per i nostri produttori. 

 

Come avrete visto lo scorso anno l’Expo è viva e vitale. E ciò si assume da alcune novità introdotte proprio 

dallo scorso anno: il Palalupo del Wolf Apennine Center, la Filiera del Legno, la straordinaria apertura con 

visite guidate della Centrale Elettrica Tirreno Power, l’Area verde con Falconieri, Tiro con l’arco … e ancora 

la BioVia, sono tutti elementi che manifestano lo spirito e l’intraprendenza degli organizzatori, tutti volontari 

in particolare delle associazioni Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia e Associazione Turistica Loco che 

coadiuvano il lavoro dei membri del Comitato organizzativo. 

 

Quest’anno intendiamo proseguire in quella direzione, magari con il Palalupo al completo e con incontri 

tematici utili a comprendere come condurre la Valle in questa fase di gran fermento associativo, 

imprenditoriale e istituzionale che porta ad una intensa attività pianificatoria (progetto Aree interne, Piano 

Strategico Metropolitano, SSL GAL Verdemare …). 

 

Lanceremo poi il progetto Expo AVT Commerce, un’azione di info-commerce sviluppata tutta sul web e 

canali social per aiutare i produttori a vendere i loro prodotti tutto l’anno: insomma una Expo viva per 365 

giorni e non solo i 3 abituali. 

 

Vi coinvolgeremo come ogni anno sia all’inaugurazione sia agli incontri tematici, questo è certo. E questo al 

di là dei contributi destinati dal Vostro ente alla nostra Expo. Ci farebbe però piacere pensare e sapere che 

come per altre nobili e meritevoli iniziative fieristiche di promozione del territorio ligure anche la nostra, 

benché giovane, fosse da Voi apprezzata e riconosciuta vitale, come detto, per il territorio, la sua gente e chi lo 

frequenta. Se a causa dell’esito del sorteggio relativo al bando in oggetto non spettano contributi certo spiace, 

anche se vi chiediamo di considerare ed eventualmente indicarci altre possibilità di sostentamento. Ma 

troveremo comunque il modo per andare avanti mostrando un’Expo come detto sempre migliore. Ma della 

Vostra massima considerazione ne abbiamo bisogno sopra ogni cosa. Voi rappresentate la massima Istituzione 

regionale di cui noi a nostro modo ci sentiamo fortemente parte … una bella e laboriosa parte. 

 

Vi saluto cordialmente. 

Per il Comitato EXPO Alta Val Trebbia 

    Alessio Bianchi 


