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Il buono, il brutto, il cattivo
di Daniele Bonecchi

IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

Per Expo scende in campo la corazzata Camera di Commercio
E’ scesa in campo la corazzata di Carluccio Sangalli, per dare una boccata d’ossigeno al FuoriExpo di
Milano, che si chiama Expo in città... Il buono, il brutto e il cattivo - Di Daniele Bonecchi
Martedì, 28 ottobre 2014 - 08:19:00
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E’ scesa in campo la corazzata di Carluccio Sangalli, per dare una boccata
d’ossigeno al FuoriExpo di Milano, che si chiama Expo in città. La Camera
di Commercio ha costruito una rete di oltre 7000 eventi che attraverseranno
la città nei sei mesi di Expo. Le strade dello shopping milanese diventeranno
la vetrina del made in Italy e i negozi, anche nel periodo estivo, faranno gli
straordinari per rispondere alla domanda di una infinità di turisti. L’hanno
chiamato progetto “Ambassador”, saranno gli esercizi commerciali a farsi
ambasciatori di Expo, diventando infopoint e punti di riferimento per cittadini
e turisti. Ma non bisogna dimenticare che a fare la differenza sarà la Milano
dei Navigli e dello skyline del quartiere Garibaldi, con la sua storia e il suo
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futuro.
PS – Confcommercio ha deciso di lanciare una ciambella di salvataggio
anche al Padiglione Italia che dopo le note vicende è in affanno. Ci sarà uno
spazio gestito in autonomia proprio da Confcommercio, per rappresentare
l’impegno di tante categorie del commercio e del terziario nel sostenere
l’economia tricolore.
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