
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il progetto FOOD TOUR si presenta al territorio: 

Amministratori, Associazioni, cittadini sono invitati per il successo del progetto sul territorio. 

 

Dopo la concessione .del patrocinio da Provincia di Milano e da EXPO2015, FOOD TOUR VERSO EXPO2015 

si presenta  a tutti i suoi interlocutori. 

Il 30 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 presso il CentRho, piazza San Vittore – Rho, il progetto verrà 

raccontato dai responsabili a tutti coloro che ne vorranno essere protagonisti. 

FOOD TOUR VERSO EXPO2015 – che nasce da un’idea di AIL  Associazione Imprenditori Lombardi – si 

propone la valorizzazione del territorio, sul quale ed intorno al quale insisterà l’Esposizione mondiale, 

attraverso percorsi turistici nelle principali città lombarde, significative per interesse artistico, 

architettonico e ambientale. 

Le proposte saranno articolate per temi, sviluppate secondo direttrici che - a partire da Expo - si 

ramificheranno verso le principali città per visitare i punti di interesse artistico ed ambientale, anche 

attraverso la scoperta  dei cibi tipici delle zone. 

 

FOOD TOUR VERSO EXPO2015  intende favorire la promozione, e quindi la possibilità di sviluppo  turistico, 

dei Comuni che fanno parte del territorio a nord ovest di Milano e non solo,  con l’ideazione di percorsi 

culturali da attivare durante il periodo dell’apertura  di Expo e che costituiranno una risorsa territoriale 

anche per il periodo successivo all’evento.  

 

La finalità del progetto è di creare sviluppo in senso turistico del territorio situato nelle vicinanze di Expo, 

prestando attenzione alle numerose attività artigianali, industriali e commerciali, già presenti sul territorio, 

oltre che di favorire la creazione di nuove opportunità per i giovani che intendono muoversi nell’ambito 

dello sviluppo culturale delle città. Il progetto ha anche lo scopo di occuparsi dell'accoglienza a costi 

accessibili per giovani, volontari e forze dell'Ordine che saranno coinvolti in Expo2015, favorendo l'ospitalità 
familiare. Grande attenzione è portata alle persone diversamente abili, con utilizzo di veicoli a basso impatto 
ambientale. 

Interventi: 

Dario Ferrari - Presidente AIL 

AIL incubatore di progetti 

 

Giancarlo Cattaneo - Project manager SUPERMILANO, Coordinatore del Patto per il Nord Ovest Milano 

Presentazione del territorio – Potenzialità e prospettive 



 

Luigi Bandera – Vice Presidente nazionale CTS 

Turismo sostenibile per il Nord Ovest 

 

Laura Romanò – Project manager FOOD TOUR verso EXPO 

Presentazione del progetto 

 

Diego Longoni – SUPERMILANO 

Presentazione del progetto – Perché il Nord Ovest? 

 

Moderatore: Giovanangelo Buccelloni – Consigliere AIL, Coordinatore responsabile FOOD TOUR verso 

EXPO 

 

“Siamo certi che tutti coloro che decideranno partecipare a questa mattinata insieme troveranno spunti 

interessanti per partecipare al nostro progetto.  Crediamo che la valorizzazione del nostro territorio sia uno 

degli elementi trainanti per trovare un’uscita dalla crisi e EXPO2015 è il momento giusto.” dichiara Il 

Consigliere AIL Giovanangelo Buccelloni, coordinatore e responsabile del progetto. 

 

A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi è stata fondata nel 1984 come associazione 

indipendente e senza scopo di lucro con l’obiettivo di creare coesione tra le imprese del 

territorio. A.I.L. è un incubatore di progetti:  promotrice di Distretto33 – un progetto per il 2015 

 vincitore del bando Expo dei Territori , del Contratto di Rete IRIDE per l’internazionalizzazione 

delle PMI  e di FOOD TOUR Verso EXPO per l’accoglienza nel Nord Ovest Milanese. 
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