
■ Piacenza Expo pronta al
rilancio, Manfredini non ha
dubbi: «Sarà un calendario
di eventi per Expo 2015». An-
gelo Manfredini - che ha ap-
pena visto rinnovato il suo
incarico di presidente di Pia-
cenza Expo - traccia le linee
di questo nuovo mandato,
partendo proprio dall’analisi
del comparto. Infatti la crisi
economica non risparmia
certo il settore fieristico.

Dottor Manfredini, come
intende la società di Le Mo-
se consolidare la propria
posizione nel mercato?

«Effettivamente la crisi im-
patta anche sul mondo delle
fiere. Come illustrato nella
recente Assemblea dei Soci,
il bilancio 2013 di Piacenza
Expo chiude con una consi-
stente perdita d’esercizio,
peraltro in un anno che ha
visto altri quartieri fieristici
registrare disavanzi superio-
ri. Sono cambiate le politiche
di marketing aziendale. Cre-
do che la fiera resterà uno
strumento imprescindibile,
ma un quartiere fieristico per
competere sul mercato non
può limitarsi ad essere – se
mai lo è stato – un semplice
contenitore di eventi. Deve
svolgere per il territorio un
ruolo di driver per quanto ri-
guarda la promozione dei di-
stretti industriali, artigianali
e commerciali, delle eccel-
lenze eno-gastronomiche,
delle attrazioni turistiche.
Piacenza Expo si candida a
rivestire tale ruolo, come de-
scritto nel Documento stra-
tegico per lo sviluppo locale
del Comune di Piacenza. Da
questo punto di vista Expo
2015 rappresenta un’occa-
sione straordinaria e un vo-
lano eccezionale per far cre-
scere l’attrattività di Piacen-
za e la capacità di Piacenza
Expo di svolgere tale ruolo»

Il potenziamento dell’of-
ferta fieristica resta l’obiet-
tivo primario?

«Piacenza Expo sta rilan-
ciando sull’offerta fieristica:
nel 2013 ha promosso 30 e-
venti. Nel 2014 ne sono pre-
visti 25 e nel 2015 già ora so-
no 36 le iniziative in pro-
gramma. Negli ultimi tre an-
ni abbiamo chiuso fiere che
non producevano margine e
abbiamo lanciato tanti mar-
chi nuovi, che hanno biso-
gno di consolidarsi. Nono-
stante la crisi, che ha gene-
rato una diminuzione dei ri-
cavi in particolare delle fiere
industriali, sono convinto
che Piacenza Expo disponga

di marchi che possono cre-
scere e diventare fiere di ri-
ferimento. É questa la stagio-
ne delle migliori edizioni di
Geofluid, delle conferme di
eventi come Expolaser, Api-
mell, Seminat, Buon Vivere,
Pantheon, della nascita di

Tubitaly, TT Expo, Colore,
Forestalia, Franchising Nord,
Meeting delle Professioni So-
ciosanitarie, delle nuove pro-
poste per il pubblico quali
Armi e Bagagli, Mercato dei
Vignaioli Indipendenti, Birra
Expo, Arte Piacenza e Pets
Festival».

Occorre anche affiancare
alla gestione fieristica nuo-
vi compiti per Piacenza Ex-
po?

«Durante i sei mesi dell’e-
sposizione universale il siste-
ma Piacenza punta ad offri-
re, tramite l’Associazione
Temporanea di Scopo “Pia-
cenza per Expo 2015” di cui
Piacenza Expo è mandataria,
un calendario coordinato di
tutti gli eventi promossi sul
territorio. Tale funzione po-
trebbe poi essere demandata
in modo stabile a Piacenza
Expo. Pensiamo alle possibi-
li interazioni e ai potenziali
pacchetti turistici che ne de-
riverebbero. Si potrebbero
promuovere in modo inte-
grato fiere, eventi sul territo-

rio, stagioni teatrali».
C’è poi la questione del-

l’integrazione nel sistema
fieristico regionale. Che co-
sa ne pensate?

«La Regione Emilia-Roma-
gna da tempo auspica che si
creino in regione tre grandi
poli, di riferimento per gli al-
tri quartieri: Bologna, Rimi-
ni e Parma, con un accorpa-
mento a quest’ultima del no-
stro quartiere e di Fiere di
Reggio Emilia. Non esistono
preclusioni ad accordi di col-
laborazione con queste Fie-
re, ma a condizione che sia-
no di reciproca soddisfazio-
ne. Nulla osta ad esempio a
rafforzare l’integrazione tra-
mite la costituzione di un u-
nico centro acquisti e coor-
dinando l’offerta fieristica. Al
momento, però, non sussi-
stono le condizioni per even-
tuali fusioni societarie. Basti
pensare che Fiere di Reggio
Emilia aveva chiuso l’eserci-
zio 2012 con un disavanzo di
7.784.441 euro».

Claudia  Molinari

OGGI PER TUTTO IL GIORNO

Colletta  alimentare
della  Croce  Rossa
fuori dai supermercati
■ Oggi, per tutta la giorna-
ta, torna in campo la Croce
Rossa Italiana con "Metti un
sorriso alla solidarietà", la
campagna nazionale di rac-
colta alimentare organizzata
grazie all’iniziativa benefica
del gruppo Selex. Nei super-
mercati Galassia di Piacenza,
Famila di Caorso e Ponte
dell’Olio e Famila Superstore
di Castel San Giovanni i vo-
lontari della Croce Rossa Ita-
liana chiederanno di contri-
buire alla raccolta attraverso
l’acquisto di beni di prima
necessità da consegnare al-
l’uscita dai punti vendita, nei
sacchetti in precedenza con-
segnati. I prodotti suggeriti
da acquistare sono in parti-
colare quelli per l’infanzia,
prodotti in scatola e prodot-
ti per l’igiene personale. Nel-
la precedente tornata erano
state raccolte quattro tonne-
late di alimenti.

Cronaca di Piacenza

Martedì 3 giugno nell’aula magna del’Isii

Alpini, una serata per
rivivere l’Adunata 2013
Cori, film e il rapporto della Cattolica
■ Ad un anno dall’adunata
nazionale degli Alpini di Pia-
cenza la Provincia di Piacen-
za organizza una serata-e-
vento rivolta a tutti i cittadi-
ni per rivivere insieme i mo-
menti più belli dell’iniziativa
e per condividere i
risultati dell’analisi
condotta dall’uni-
versità Cattolica
(con il supporto del-
l’istituto Trasporti e
Logistica) sull’im-
patto generato dalla
manifestazione sul
territorio locale.

L’appuntamento è
fissato per martedì 3
giugno alle 21 nel-
l’aula magna dell’Isii
Marconi; a presentare la se-
rata sarà il presidente della
Provincia Massimo Trespidi
con il sindaco di Piacenza
Paolo Dosi, il vicepresidente
vicario nazionale dell’asso-
ciazione Alpini Adriano Cru-
gnola, i docenti dell’univer-
sità Cattolica Paolo Rizzi e
Antonio Dallara, l’ex presi-

Il  presidente  Angelo  Manfredini

«Piacenza Expo pronta al rilancio»
Angelo Manfredini, riconfermato presidente, fa i conti con la crisi: bilancio in
perdita, ma la nuova offerta fieristica è già sul trampolino con 36 eventi nel 2015

dente della sezione provin-
ciale Alpini Bruno Plucani,
l’attuale presidente provin-
ciale dell’associazione Alpi-
ni Roberto Lupi e il revisore
dei conti dell’Ana nazionale
Roberto Migli.

«La serata – ha spie-
gato il presidente del-
la Provincia Trespidi –
sarà dedicata al ricor-
do di un evento
straordinario che ha
segnato la storia di
Piacenza e della sua
provincia. La grande
scommessa vinta è
stata portare all’at-
tenzione dell’intero
Paese valori che, oggi

più che mai, devono costi-
tuire il cuore della società: la
famiglia, il valore della per-
sona, la solidarietà, l’aiuto
reciproco e l’onestà. In occa-
sioni di così ampio respiro,
così come dovrebbe essere
nella vita quotidiana, lo sti-
molo a fare bene e a mettere
in pratica il valore dell’acco-
glienza è risultato primario.
L’adunata di Piacenza 2013
ha rappresentato un grande
risultato per il nostro territo-
rio, merito della tenacia con
cui gli alpini dell’Ana pia-
centina hanno perseguito
l’obiettivo, senza mai arren-
dersi. Al loro fianco non è
mai mancata l’entusiasta
collaborazione da parte del-
la Provincia di Piacenza e del
Comune di Piacenza, che,
con il proprio sostegno an-
che economico, hanno di-
mostrato la ferma volontà di
ottenere che Piacenza diven-
tasse “casa” dell’86esima e-
dizione dell’adunata. Tra-
guardi così importanti si ot-
tengono solo con la passio-
ne e la condivisione di tutti».

La serata sarà allietata
dalla partecipazione del co-
ro Ana Valtidone che ese-
guirà alcuni canti alpini e
dalla proiezione di un filma-
to che farà rivivere i mo-
menti più suggestivi dell’A-
dunata. All’appuntamento
sono stati invitati autorità,
rappresentanti dei Comuni,
della Giunta e del Consiglio
provinciale e le associazioni
del territorio.

Il presidente
Massimo Trespidi

OGGI  DALLE  ORE 15.30
Sul Pubblico Passeggio
“Il mondo in festa”
contro il razzismo
■ Oggi dalle ore 15.30 si terrà
la giornata conclusiva del 
meeting sul viale Pubblico
Passeggio – lato piazzale Ge-
nova, durante la quale si sus-
seguiranno diverse attività:
giochi e animazioni per bam-
bini e ragazzi a cura di Kapra-
square e stand espostivi di al-
cune delle associazioni che a-
deriscono al Centro Intercul-
turale. Alle ore 16 partirà la
sfilata delle bandiere, con mu-
siche e costumi tradizionali
dei paesi del mondo. A segui-
re, alle ore 17, avverrà la pre-
miazione del concorso “Io, tu,
noi, voi esiste una sola razza,
la razza umana”, indetto dal
Centro Interculturale all’in-
terno della settimana contro
il razzismo e rivolto alle scuo-
le di Piacenza e provincia. In
occasione della premiazione
verrà proiettato il video vinci-
tore del concorso e verranno
esposti tutti i lavori presenta-
ti dai ragazzi tra cui locandine
e racconti. La giornata si con-
cluderà con una performance
di musica dal vivo del gruppo
“Lo que hay”, una formazione
di musicisti con provenienze
artistiche differenti che spa-
zierà dal blues al folk, dal soul
alla bossa nova passando per
samba e marrabenta.
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