
   
 

Expo Milano una giornata ad “Hangzhou” 

Gemellaggio: Italia “Pogliano Milanese”, Cina “Yuhang Hangzhou” 

 

Milano Rho EXPO, Esposizione 

Universale, 27 Maggio 2015, 

ore 13.30 presso il padiglione 

“Vanke”; saranno presenti il 

Vice sindaco di Hangzhou, 

responsabile Expo Milano Spa, 

il Sindaco di Pogliano Milanese 

Dott. Vincenzo Magistrelli, il 

presidente del padiglione 

Vanke Mr. Wangshi, 

consigliere comunale della 

città di Milano membro della 

commissione permanete al 

commercio Sig. Massimiliano 

Bastoni, Mr. Liu Deke rappresentante di Liangzhu Wu Guoping fondatore catene di ristoranti “La 

Nonna”, Mr. Tong Qihua fondatore catene di ristoranti “Gan Qishi”, Mr. Wangshi Wuxiabo direttore 

della facoltà di economia gestionale dell’Università di Zhejiang, Presidente di Confimprese 

NordOvest Dott. Carmine Gelli. 

Storicamente il gemellaggio fra città nasce all’indomani della seconda guerra mondiale, quando i 

popoli del continente europeo sentirono la necessità di avvicinarsi reciprocamente e di cooperare 

per ricostruire la pace. Oggi, il gemellaggio fra La Municipalità di Yuhang quartiere di HANGZHOU 

Cina che vanta residenti pari a Milioni 1,170, e il comune di Pogliano Milanese (Milano) Italia, viene 

sostenuto e offerto da Confimprese NordOvest, grazie all’iniziative dei Parchi delle Eccellenze 

Italiane, sta costruendo una sana collaborazione fra le amministrazioni locali Italiane interessate ad 

internalizzazioni commerciali. Costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate 

fra le due città, finalizzato all’intensificazione di rapporti a vocazione culturali, sociali, economici 

generando interscambi commerciali atti al consolidamento di attività formative congiunte utili ad 

accrescere la migliore conoscenza reciproca delle varie realtà. Il gemellaggio è un’azione complessa, 

ricca di prospettive; è principalmente uno strumento straordinario di azione interculturale fra 

Regioni diverse dell’Europa. Vince pregiudizi, procura un incontro umano fra Occidente e Oriente, 

cuce in una prospettiva legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi; verifica 

complementarietà economica fra Città di Regioni assai distanti d’Europa. La città di Hangzhou 

governa 8 distretti e 5 contee, ha una popolazione permanente di 9 milioni di abitanti, che arrivano 

a 80 milioni se si comprende la popolazione ubicata fino a un’ora e mezza di distanza, è la seconda 

metropoli nella regione “Yangtze” (la prima è Shangahi). 



   
 

PROGRAMMA UNA GIORNATA AD HANGZHOU IN EXPO 

27/05/2015 Padiglione Vanke, Expo Milano 

 

13:30 – 14:00 Padiglione Vanke. Expo Milano 

• Visita Padiglione Vanke & Visita mostra fotografica, Discorso di benvenuto da parte 

di: Vice Sindaco di Hangzhou/Consigliere Comunale della città Milano/Responsabili di 

Expo Milano/Presidente di Wangshi Inaugurazione, fotografia di gruppo 

14:00 – 14:10 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Discorso del Vice Sindaco di Hangzhou (10min) 

14:10 – 14:20 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Discorso del Consigliere Comunale della città Milano (10min) 

14:20 – 14:30 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Discorso del Presidente di Vanke, Mr. Wangshi (10min) 

14:30 – 15:00 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Discorso del Dott. Gelli/Discorso del rappresentante della città di Liangzhu/Discorso 

del rappresentante della città di Pogliano Milanese/Firma del protocollo per il 

gemellaggio 

15:00 – 15:15 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Coffee Break 

15:15 – 15:45 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Forum sull’alimentazione (Prima Parte) – (30min) - Partecipanti: Liu Deke 

(rappresentante di Liangzhu), Wu Guoping (Fondatore catena di ristoranti “La 

Nonna”), Tong Qihua (Fondatore catena di ristoranti “Gan Qishi”) 

15:45 – 16:45 Secondo piano, Padiglione Vanke 

• Forum (Seconda Parte) – (60min) - Partecipanti: Mr. Wangshi, Wuxiaobo (Direttore 

della Facoltà di Economia Gestionale dell’Università di Zhejiang), Dottor Gelli Carmine 

(Presidente di Confimprese Nord-Ovest) 


