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Ricoprire il ruolo di Sindaco in uno dei Comuni maggiormente coinvolti nell’iniziativa di EXPO
2015 è stata una grande opportunità e soprattutto una grande esperienza politica, economica e
sociale.
Pero è un Comune di 11.000 abitanti ubicato ai confini di Milano nella zona Nord Ovest, gemellato
con il Comune di Fuscaldo(CS), Paese di origine di tantissimi cittadini peresi. Negli anni sessanta
Pero ha accolto tantissimi migranti che dal Sud d’Italia si insediavano al Nord per trovare lavoro e
una maggior stabilità economica; fino alla fine degli anni novanta è stato caratterizzato dalla
presenza di importanti attività industriali petrolifere, chimiche e di trasformazione. Oggi è un Paese
prevalente a vocazione terziaria e commerciale. Il gemellaggio, nato con l’obiettivo di mettere in
contatto i giovani peresi con le generazioni che li hanno preceduti, potrà crescere sempre più se si
attiveranno momenti di incontro e se si condivideranno, per esempio, vacanze intergenerazionali.
Nel 2009 il Comune di Pero, insieme ad altri 15 Comuni del Rhodense, aveva sottoscritto il Patto
per il territorio del Nord OVEST in vista di “Expo 2015” e in funzione delle attività e dei progetti
legati all’Esposizione universale del 2015. Tutto ciò ha prodotto rilevanti effetti nella generazione
dell’indotto della manifestazione e ha dato vita ad un Coordinamento per le politiche locali dei
Comuni, ormai parte integrante della neo nata Città Metropolitana, istituita l’8 aprile 2014. In
occasione dell’avvento di EXPO i Comuni del Patto hanno realizzato progetti per la mobilità e per
connettere al territorio tutte le grandi trasformazioni in corso. In occasione di Expo 2015 a
Fuscaldo sono state allestite mostre sul tema del cibo, abbondanza e spreco, vecchi sapori e ricette
innovative. Il comune di Pero ha accompagnato gli amministratori di Fuscaldo a visitare
l’esposizione Universale ponendo un particolare sguardo agli aspetti della mondialità e
dell’internazionalità; per esempio è ancora vivo e attivo lo scambio di informazioni culturali e
folcloristiche che ha permesso l’incontro con la comunità dello Zimbabwe.
Financial
Il territorio dei Comuni aderenti al Patto è il riferimento territoriale sia per le politiche di
integrazione dei servizi, sia per la valorizzazione delle attività del territorio, nel quadro del contesto
metropolitano e della competizione internazionale.
I comuni del Patto del Nord Ovest hanno deciso di proseguire l’esperienza di pianificazione e
progettazione di azioni e attività utili per lo sviluppo del territorio. Entro il 15 di dicembre i 16
Comuni del Patto del Nord Ovest sottoscriveranno il nuovo Patto “… Oltre Expo nella Città
Metropolitana”
Forti dell’esperienza positiva di EXPO 2015, la definizione degli assi tematici per le azioni di
cooperazione si sta trasformando e adeguando alle nuove aspettative per lo sviluppo del territorio
collegate alla trasformazioni dell’area espositiva in polo della ricerca e dell’innovazione. Tali esiti e
aspettative sono integrate nelle strategie di azione previste per il Nord Ovest come campo della
conoscenza e dell’innovazione individuando precise linee di azione:
- Un’agenda per la rigenerazione urbana che integri le grandi trasformazioni in corso
- Un progetto per la mobilità in un’ottica di integrazione delle reti comunali nonché
riorganizzazione del trasporto pubblico locale.
- L’avvio di un programma per la riconversione del settore produttivo con azioni e servizi
che incentivino la creazione di imprese innovative.
Social
Queste azioni dovranno essere in grado di agire con una strategia e con una serie di attività sia a
livello locale che a livello globale, che sappiano integrare sempre più ambiti, settori e territori
colpiti dalla crisi. Dovranno aprirsi opportunità localizzative e di sviluppo duraturo che dal Polo
dell’innovazione possano alimentare l’intero territorio del Rhodense e l’intero Paese Italia.
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Il nostro territorio dovrà essere capace di aprire sempre più lo sguardo al Sud dell’Italia, al sud
dell’Europa e al sud del Mondo.
I Comuni del Rhodense stanno affrontando insieme e in modo condiviso anche il grande tema dei
migranti per proporre soluzioni di accoglienza diffusa.
Che eredità ha lasciato EXPO 2015?
EXPO ha dato a tutti noi gli strumenti per guardare, condividere e trovare le soluzioni ai i grandi
temi del mondo e della società, quali la fame, la sete e le discriminazioni.
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