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Oggetto: EXPO 2015... UNA OPPORTUNITA' ?

Nei giorni scorsi ho partecipato ad un incontro organizzato dallaAssociazione Dirigenti Industriali
di Milano alla quale hanno partecipato tra gli altri ospiti anche Michele Perini ( Già presidente di
Assolombarda ed attualmente di Fiera Milano); Lucio Stanca ( deputato, ex ministro ed attualmente
Amministratore Delegato. Expo 2015); C'era anche Francesco Alberoni ( ma non è determinante al
nostro scopo).

Sia Perini, sia e soprattutto Stanca, hanno fatto appello alla intelligenza, alla imprenditorialità, alla
creatività di tutti i presenti per sfruttare al meglio un evento come I'EXPO 2015 che sarà
inipetibile per I'ltalia intera.

Alcuni dati presentati:

TEMA EXPO 2OI5 " CIBO , SALUTE, AMBIENTE, ENERGIA SOSTENIBILE"
PERIODO EXPO I maggio- 3l ottobre 2015
Eventi collaterali dal maggio 2014 adicembre 2015
Investimenti, comprese infrastrutture, 15 Miliardi di Euro
Visitatori attesi 20 Milioni ( piu della metà stranieri)
70.000 posti di lavoro, 36.000 volontari 4 anni per i progetti 7 per la realizzazione.

Progetti già in programma:
Recupero di circa 100 cascine , realizzazione del più grande parco urbano d'acqua di oltre 800
ettari ( il parco di Monza è 700 ha, Hyde Park 250, Central park 320)

Nei 6 mesi saranno programmati 7000 eventi (cultura,musica, mostre, sport, ecc)

Per gli eventi sportivi si parla degli esistenti ( Gran Premio di Fl, Giro d'Italia, Maratona di
Milano, Millemiglia) a cui dovrebbero essere aggiunti Concorso lppico, Final Four, Finale di
coppa UEFA, Naumachia e ...tutti quei progetti che presentati al comitato EXPO saranno
valutati positivamente da inserire nel programma).

Da quanto sopra ascoltato non ho potuto non pensare che anche I'Orienteering possa cercare di
cogliere la sua grande occasione. ( sicuramente il nostro sport è compatibile con il tema dell'EXPO
piu di quanto possa essere la Fl)

Organízzare una gara Internazionale a Milano, C.S. o Park O. ; un campionato Europeo o Mondiale
sfruttando I'attrattiva ed il fascino che una sede di esposizione esercita, attirerebbe molti
partecipanti e anche accompagnatori.



Naturalmente se si vuole fare qualcosa bisogna muoversi subito, sia presso IOF per ottenere
I'assegnazione di un Campionato sia presso il CONI per ottenere I'appoggio istituzionale, sia presso
il Comitato EXPO per ottenere I'inserimento nel programma uffrciale. Per questo è necessario
presentare un progetto che magari possa prevedere una fase promozionale ( Giochi della gioventù,
Milano nei parchi), una fase di massa internazionale ( Tipo meeting di Venezia) ed un fase
agonistica al massimo livello.

In termini operativi sarebbe necessario costituire un comitato FISO/EXPO che vada oltre il
mandato degli attuali organi federali .

Spero che questa mia idea sia di stimolo a chi è preposto a governare la nostra Federazione, ad ogni
livello, e rendo sin d'ora , se richiesta, la mia disponibilità ad impegnarmi nel progetto.

Grazie per avermi letto e a tutti un cordiale saluto.

Amelio Titoli
t.amelio(Etiscalilf---- I
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P.S.
Chiedo ad Eugenio di poter pubblicare questa mia lettera anche nel sito della PPN.


