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Un bilancio complessivamen-
te positivo: è quanto si

legge nei libri di Fiera Bolzano
per il 2002. Con un fatturato
passato da 1.982.000 euro nel
1992 a circa 5.700.000 nel 2002,
l’Ente è di forte impulso per l’e-
conomia altoatesina, e ha un
successo che conferma lo storico
ruolo di cerniera tra il nord e il
sud d’Europa. Le manifestazioni
in calendario coprono i settori
più importanti dell’economia
locale: tecnologia alpina e inver-
nale, frutticoltura, agricoltura,
edilizia e alberghiero.

Negli ultimi anni operatori
economici e pubblico hanno
mostrato di apprezzare l’attività
di Fiera Bolzano, come dimo-
strano le cifre: dal 1991 sono
aumentati gli espositori (passati
da 1164 nel 1992 a 1901 nel
2002), la superficie espositiva
(da 35.864 a 71.798 m2) e i visi-
tatori, 171.000 nel 2002.

Il calendario 2003-2004 di
Fiera Bolzano comprende 12
manifestazioni; inoltre, nel cen-
tro servizi del quartiere fieristico
è ubicato un centro congressi
che nel 2002 ha ospitato 158
manifestazioni a cui hanno par-
tecipato 17.500 persone.

Il 2003 è stato aperto a feb-
braio da Bauschau, Fiera specia-
lizzata per l’edilizia, e da
Lignomec, dedicata alla lavora-
zione del legno. Ai due eventi
hanno partecipato 449 aziende,
di cui 177 provenienti dall’este-
ro, mentre i visitatori sono stati
circa 26.500. Altre manifesta-
zioni già svolte sono ProWinter

(10-12/4), dedicata ai professio-
nisti degli sport invernali,
Tempo Libero, Salone per sport,
hobby, auto, vacanze e monta-
gna (25/4-1/5), e Floralia,
Mostra dei fiori quinquennale,
dal 25 aprile al 1° maggio.

L’attività di Fiera Bolzano
riprenderà con la Fiera
Internazionale d’Autunno, dal
13 al 21 settembre. Con l’edi-
zione 2002 la manifestazione ha
ridefinito i contenuti e il layout
espositivo. Suddivisa in 6 saloni
(Saporita, Tecno, Art, Edilbau,
Home, Service), ha ospitato un
“business forum”, spazio dedi-
cato all’analisi di argomenti di
natura economica, e un “family
forum”, riservato a temi legati
alla cultura, alla famiglia, alla
salute e alla natura.

Hotel dal 20 al 23 ottobre

Hotel, Fiera internazionale
specializzata per alberghi e
gastronomia, avrà luogo non più
in primavera ma dal 20 al 23
ottobre. Stante che ogni anno in
Alto Adige si registrano 25
milioni di pernottamenti, per
l’industria turistica altoatesina
l’appuntamento con Hotel è
d’obbligo. Anche nel 2003 la
accoglierà operatori e pubblico
con mostre a tema, concorsi,
degustazioni, percorsi gastrono-
mici, tavole rotonde e dibattiti.

Attesa anche per Alpitec,
Fiera internazionale per la tec-
nologia alpina e invernale, che
avrà luogo dal 2 al 4 ottobre.
Nel 2001 la manifestazione ha
ospitato 166 espositori (94 esteri)

ed è stata visitata da oltre 6000
operatori giunti da tutta Europa
e da Oltreoceano. Questi numeri
fanno di Alpitec una delle più
apprezzate vetrine mondiali del
settore. Da sfondo alla fiera il
congresso   dell’Oitaf (Organiz-
zazione internazionale trasporti
a fune), e convegni specializzati.

Il programma del 2003 si con-
cluderà con Agrialp, Fiera
Agricola dell’Arco Alpino, dal 7
al 10 novembre.

Alcune novità

Fiera Bolzano organizza diret-
tamente le più importanti mani-
festazioni in calendario, garan-
tendosi così autonomia di
gestione e un bilancio in attivo.
In più, dal 1° gennaio 2003
Fiera Bolzano è diventata una
società per azioni, adeguandosi
così alla normativa europea.

Da marzo Fiera Bolzano ha un
nuovo Consiglio di amministra-
zione e nuovi Sindaci. “Così
abbiamo creato i presupposti per
rafforzare la piazza fieristica bol-
zanina, motore dell’economia
altoatesina”, asserisce l’assesso-
re provinciale Werner Frick.

Composizione del Consiglio
di amministrazione: il presiden-
te è sempre Gernot Rössler; i
membri sono: Gaetano
Gambara, Herbert Fritz, Walter
Meister, Dieter Steger, Giovanni
Salghetti-Drioli e Benedikt
Gramm; i sindaci sono: Enrico
Callegari, Georg Mayr e Anita
Thöni. Il maggior azionista di
Fiera Bolzano è la Provincia
Autonoma di Bolzano.

Calendario e novità di Fiera Bolzano
Va forte il Centro congressi. Hotel, vetrina per l’industria turistica altoatesina. 
La trasformazione in Spa e il nuovo Consiglio di amministrazione

Franco Cordero
Le strane regole del
signor B.
Garzanti, Milano 2003
pp. 272, euro 13,50

Da un at-
tento osser-
vatore della
“questione
giustizia”,
un’analisi
puntuale e
feroce con-
dotta con
ampio respiro storico e vena
satirica corrosiva.

Dal conflitto d’interessi
alle rogatorie, Cordero spie-
ga le conseguenze dei più
discussi provvedimenti del
governo Berlusconi.
Gianni Vattimo
Nichilismo 
ed emancipazione
Etica, politica, diritto
Garzanti, Milano 2003
pp. 176, euro 13,50

Uno dei
m a g g i o r i
filosofi ita-
liani, padre
del “pensie-
ro debole”,
cerca la via
per pensare
la politica,
l’etica e la giustizia dopo la
fine delle ideologie e dei
principi immutabili.

Vattimo affronta in questa
chiave questioni attuali come
la globalizzazione, l’ambien-
te e la pluralità culturale.
Ermanno Bencivenga
Una rivoluzione
senza futuro
Perché la sinistra non può
(più) dirsi marxista
Garzanti, Milano 2003
pp. 112, euro 14,50

Benciven-
ga propone
una resa dei
conti col
marxismo,
dettata dal-
l’esigenza
di ripensare
le forme di convivenza
sociale.

Attraverso un’analisi criti-
ca, l’autore individua le
incongruenze del pensiero
di Marx, che gli impedisco-
no di essere ancora conside-
rato fonte di ispirazione per
la sinistra europea. 
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