
Premessa di Enrico Pazzali* 
 
Cosa possiamo fare? E come possiamo farlo? 

Sono le due domande che io e tutta la squadra di Fondazione Fiera Milano ci poniamo quando, nel 
marzo del 2022, guardiamo alla situazione drammatica che ogni giorno la rete e la TV ci mettono 

davanti agli occhi. 
Cerchiamo idee buone, progetti possibili, soluzioni d’emergenza. 

Sappiamo che a Varsavia, dentro la fiera, stanno realizzando un centro dedicato all’accoglienza, e 
allora ci mettiamo in moto per saperne di più. 

Scopriamo che i padiglioni, da un giorno all’altro, si trasformano in un grande hub di raccolta per 
tutti gli ucraini che, terrorizzati dalle bombe, scappano nella vicina Polonia. Anziani, donne ma, 

soprattutto, tanti, tantissimi bambini. Decine di migliaia di persone che nel giro di poche ore si 
trovano senza una casa, un piatto caldo, o una semplice bambola con cui giocare. Persone senza più 

nulla o quasi, e con un futuro a dir poco incerto. 
La nostra Fondazione, d’altronde, non si occupa solamente di sostenere il lavoro di Fiera Milano, 

che è quello di allestire padiglioni, attrarre buyer, organizzare eventi e studiare nuove 
manifestazioni.  

Dare una mano nei momenti più duri è infatti da sempre una delle missioni che caratterizzano il 
nostro operato: lo abbiamo fatto durante il covid con la realizzazione dell’ospedale in Fiera e ancora 
durante la successiva campagna vaccinale con l’allestimento di due hub dedicati ; di conseguenza 
mai avremmo potuto rinunciare a dare il nostro contributo anche in questa occasione. E così è stato, 
grazie al contributo preziosissimo di Fondazione Progetto Arca, che ci accompagna in tutte le 
iniziative, con il suo “timoniere” Alberto Sinigallia. 
Ecco allora che in pochissimo tempo ragioniamo per poi passare subito all’azione, organizzando 12 
Tir pieni di generi alimentari, ma anche farmaci e giocattoli, da spedire in direzione della Fiera di 
Varsavia e quella di Poznan. 
Ma non ci fermiamo qua.  
Il 3 maggio, grazie anche alla collaborazione di Fiera di Parma e Federalimentare, diamo vita ad una 
raccolta di fondi per la realizzazione e il reperimento di prodotti alimentari per le mense di due città 
ucraine di confine. 
E ancora il 23 novembre nasce un nuovo luogo a Milano, l’Hub 126, dedicato in questo delicato 
momento ad accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina, ma che avrà successivamente anche un 

ruolo significativo fuori dall’emergenza, quando diventerà un “luogo di aggancio” per le persone 
senza fissa dimora, sempre più in aumento nel nostro Paese. 
Tre esperienze, intimamente connesse con la natura di questo utile libro, che ci vedono protagonisti  
e che raccontano perfettamente il nostro impegno costante, nell’andare oltre ai confini abituali 
della nostra attività, dando una risposta attiva nei periodi, e nelle situazioni, emergenziali. 
Ed è anche per questo motivo, dunque, che ci tengo a ringraziare Filippo Poletti che ha saputo 
mettere in evidenza non solo il lato militare della guerra che, ahimè, è ben presente e radicato nelle 
nostre menti, ma anche il lato umano e, ci tengo ad aggiungere, umanitario che questa comporta.  
Perché quando spostiamo lo sguardo verso le atrocità che si stanno verificando, ecco che il tempo 
sembra fermarsi e il pensiero va costante a quelle centinaia di migliaia di persone che, come i nostri 
nonni, stanno vivendo un incubo. Ed è proprio in momenti come questi che tutti siamo chiamati a 
compiere quello che è, a tutti gli effetti, un atto di responsabilità verso chi soffre. Fondazione Fiera 
Milano c’è e ci sarà, perché così intendiamo la nostra missione. Senza retorica, lavorando in silenzio. 
Ma sapendo che possiamo (e dobbiamo) fare sul serio.  
 
* Presidente di Fondazione Fiera Milano  


