


L’idea guida è stata quella di portare Expo 2015 nelle città che 
hanno accettato la sfida del loro rilancio in vista di Expo, durante 
Expo e soprattutto dopo. Una sfida lanciata (da AnciperExpo) per 
concepire un nuovo modo di capitalizzare eccellenze e prospet-
tive straordinarie che troppo spesso vengono date per scontate 
e fatte vivere di vita autonoma. Con questo spirito, le Anci regio-
nali hanno scelto in ogni regione una città da Expo dove portare 
il “Truck”espositivo di AnciperExpo per una o più giornate. Que-
sta sfida è stata accolta da 20 città che hanno dimostrato con 
eventi, manifestazioni straordinarie, spettacoli, buone pratiche 
dei Comuni e progetti di rilancio la straordinarietà delle migliaia 

di imprese, di artigiani, di personaggi eccezionali che eccellono 
nella loro quotidianità. Latina è uno dei Comuni che ha aderi-
to all’iniziativa AnciperExpo e conclude come ultima tappa il tour 
dell’Italia in movimento. Un evento fortemente voluto dal Sindaco 
di Latina Giovanni Di Giorgi, vice presidente Anci e insieme a 
lui dal vice Sindaco Enrico Tiero, unitamente all’Assessore al 
Commercio, Orlando Angelo Tripodi, che hanno saputo ricono-
scere la grande occasione che si prospettava per la città di far 
emergere le eccellenze dell’enogastronomia, dell’alimentazio-
ne, dell’agricoltura, della cultura. 

Buon viaggio.

ANCI PER EXPO OVVERO L’ITALIA IN MOVIMENTO IL PROGRAMMA 

Crotone 14 -15 novembre 2014

Fermo 7 - 9 marzo 2015

Sesto S. G. 20 settembre 2014

Vicenza 17 - 21 settembre 2014

Perugia 1 ottobre 2014

Lecce 18 ottobre 2014

Ravenna, Rimini, 
Cesenatico 27 - 28 marzo 2015

Cagliari 25 ottobre 2014

Napoli 5 dicembre 2014

Perugia 21 - 22 marzo 2015

Latina 16 aprile 2015

Piadena 11 settembre 2014

Firenze 18 - 21 settembre 2014

Chieti 25 settembre - 4 ottobre 2014

Lucca 2 - 4 ottobre 2014

Chiavari, Moneglia, 
Lavagna, Sestri Levante 

17 - 19 luglio 2014

Matera 3 - 7 settembre 2014

Courmayeur 6 settembre 2014

Monza 12 - 13 aprile 2014

Catania 24 - 31 maggio 2014

Pisa 14 giugno 2014

Venafro 26 maggio - 1 giugno 2014
Andora 24 maggio 2014

Legnano 14 aprile 2014

Cuneo 29 maggio - 2 giugno 2014

Maranello 28 giugno 2014

Monza 5 - 6 settembre 2014

Gorizia 11 - 13 aprile 2014

“Aprire Latina, il suo territorio, le ec-
cellenze locali e regionali alla gran-
de vetrina di Expo Milano per dise-
gnare insieme un’idea di futuro.
Questo è lo spirito che anima l’ini-
ziativa, questo il nostro contributo 
alla grande sfida che l’Italia è chia-
mata a vincere con i colori e i sapori
dell’Expo”.

Avv. 
Giovanni Di Giorgi
Sindaco di Latina
Vice Presidente 
nazionale Anci

“Fare della città di Latina il centro 
regionale e tappa nazionale di avvi-
cinamento all’Expo di Milano è per 
noi motivo di orgoglio e di grande 
stimolo. Ringrazio le istituzioni, le 
aziende, le associazioni di categoria
e tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione dell’iniziativa.
Latina è pronta per presentare il 
meglio di sé all’Expo e far cono-
scere al territorio il grande evento 
mondiale”.

Enrico Tiero
 Vice Sindaco di Latina

IL TOUR DI ANCI PER EXPO NELLE CITTÀ CAPITALI DI EXPO 2015

GIOVEDÌ 16 APRILE

ORE 10.00 VILLAGGIO EXPO 
La scuola incontra l’Expo: descrizione a studenti e citta-
dini dell’evento Expo Milano. 

ORE 10.30 PALAZZO COMUNALE 
Presentazione “App Explora Latina”.
(sala “E. De Pasquale”)

ORE 10.45 VILLAGGIO EXPO 
Esibizione gruppo sbandieratori “Leone rampante” di Cori.

ORE 11.00 VILLAGGIO EXPO 
Le eccellenze del territorio si presentano: incontro pub-
blico con gli operatori economici e culturali alla presenza 
delle Istituzioni nazionali e locali. 

Presentazione di Expo Milano: interventi dei rappresen-
tanti di Expo Milano e dell’Anci Nazionale.

Presentazione del volume sul territorio pontino edito dal-
la Regione Lazio. Interverrà il Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti.    
A seguire degustazione di prodotti locali.

ORE 15.00 PALAZZO COMUNALE
Convegno “Make in Germany: come fare business 
in Germania” (presenti imprenditori e rappresentanti 
istituzionali tedeschi).
(sala “E. De Pasquale”)
 
ORE 17.00 VILLAGGIO EXPO 
Laboratorio sul tema “Tradizione ed innovazione nell’o-
spitalita’ del mondo rurale”.
(a cura di Acli Terra)

ORE 11.00 - 22.00 Iniziative enogastronomiche nel Vil-
laggio Expo (degustazioni, presentazioni delle aziende). 
Nel corso della giornata si terranno laboratori didattici  
ed eventi culturali e di animazione.

VENERDÌ 17 APRILE
            
MATTINA E POMERIGGIO 
Fondazione Caetani (Via Appia km. 66,400  Tor Tre Ponti - 
Latina): Incontri “business to business” tra buyers tedeschi 
dell’agroalimentare e imprese locali di settore.   

Educational tour con gli operatori turistici tedeschi per 
la presentazione del territorio, con particolare riferimen-
to agli aspetti naturalistici, culturali e turistici e presen-
tazione di pacchetti turistici.  

ORE 10.00 VILLAGGIO EXPO 
La scuola incontra l’Expo: descrizione a studenti e citta-
dini dell’evento Expo Milano. 

ORE 11.00 VILLAGGIO EXPO
Convegno sul tema “Immigrazione, lavoro, salute”, 
a cura di Idos e Confcooperative Latina.

ORE 17.00 VILLAGGIO EXPO 
Convegno: “Olio extravergine di oliva itrana e salute” a 
cura di Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole 
Latina), Provincia di Latina e SISA (Società Italiana Stu-
dio Arteriosclerosi). 
Educational tour con gli operatori turistici.

ORE 11.00 - 22.00 Iniziative enogastronomiche nel Vil-
laggio Expo (degustazioni, presentazioni delle aziende). 
Nel corso della giornata si terranno laboratori didattici  
ed eventi culturali e di animazione.
 
SABATO 18 APRILE 
             
ORE 10.00 VILLAGGIO EXPO 
La città incontra l’Expo: descrizione a studenti e cittadini 
dell’evento Expo Milano.

ORE 11,00 - 22,00 Iniziative enogastronomiche nel Vil-
laggio Expo (degustazioni, presentazioni delle aziende).
Nel corso della giornata si terranno laboratori didattici  
ed eventi culturali e di animazione.


