
 
 

COMUNICATO 
 

In occasione di un incontro pubblico tenutosi a Milano, lunedì 9 Luglio 2018 - nella Sala degli Affreschi in Via 

Vivaio, 1 - il Presidente di AISOM, Stefano Vergani ed il Segretario Generale di AISOM Elisabetta Belloni hanno 

consegnato, in rappresentanza dell’Associazione, un riconoscimento a Dario Franceschini - Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo della Repubblica Italiana (2014 – 2018) e a Franco Mirabelli - Senatore della 

Repubblica Italiana - come attestazione per l’impegno profuso nei loro incarichi e per i rispettivi importanti risultati 

ottenuti. 
 

Il Presidente Vergani ha motivato il riconoscimento assegnato all’On. Franceschini “Per l’eccellente innovazione 

organizzativa e culturale promossa durante il mandato Istituzionale e per gli straordinari risultati raggiunti che hanno 

portato ad un concreto ed effettivo rilancio del sistema museale e turistico dell’Italia a livello nazionale ed 

internazionale”. 

Le aziende associate AISOM che operano, a diverso titolo, sia nel segmento dei Beni Culturali che in quello del 

Turismo hanno avuto significativi benefici da questo rilancio ed era doveroso significare tale riconoscimento (il primo, 

nella storia di AISOM assegnato ad un Ministro della Repubblica Italiana ed indipendentemente dalla rappresentanza 

politica) perché testimonia che la lungimiranza e le capacità progettuali  pubbliche, se ben congegnate, come in questo 

raro caso negli ultimi 40 anni di politica - hanno dei ritorni anche per le aziende per una reale ripresa economica e 

dell'occupazione ". 

L'ex Ministro Franceschini ha commentato che “con grande onore ricevo questa testimonianza, che mi riempie di 

orgoglio, da parte di una Associazione di Imprese. Ritrovare sinergie collaborative senza contrasti ma con obiettivi 

comuni tra Pubblico e Imprese è una delle basi portanti di buone pratiche a vantaggio di ciascuno. La strada è lunga 

ma unire gli sforzi, con stabilità e con reciproco concerto, può solo aiutare ad aumentare la capacità di darsi nuovi 

obiettivi di eccellenza per il futuro ". 
 

   
 

Allo stesso modo, consegnando il riconoscimento al Senatore Mirabelli il Presidente Vergani ha motivato 

l’assegnazione “Per il costante e continuo impegno orientato alla legalità e alla lotta alla corruzione sostenendo temi 

quali la sicurezza e la trasparenza amministrativa rivolti sempre alla socialità, al bene comune, alla giustizia e ad un 

più moderno ed idoneo rapporto tra Istituzioni ed Imprese”. 
 

 
 

Il Presidente Vergani ha quindi sottolineato come sia importante la legalità nel connubio Pubblico e Privato e come sia 

necessario mantenere sempre alta l'attenzione per permettere ad imprese sane di partecipare, con la loro attività, ad 

affidamenti orientati alla massima trasparenza e linearità perché oltre che significare il rispetto verso ciascuno è il 

modo migliore di rispettare le regole e la dignità delle persone che esigono, giustamente, che  la gestione della Res 

Publica sia al di sopra di ogni sospetto.  

Il Senatore Mirabelli ha commentato che "rappresentare il Paese per la legalità comporta molti sacrifici ed anche una 

esposizione quotidiana, ma è il ruolo stesso che impone una attivazione giornaliera per far rispettare la dignità del 

Paese. Il riconoscimento ricevuto è uno sprone ad aumentare gli sforzi e gli impegni perché il Paese possa preservare 

la propria immagine verso i cittadini e verso l'Europa". 
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