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Waterways Expo è una fiera
del turismo collegato alle

località e città d’acqua, nata per
promuovere la navigazione turi-
stica fluviale e lacuale, le città
d’arte e del territorio; un prodot-
to turistico, questo, che va assu-
mendo sempre più importanza
nel panorama europeo.

La navigazione infatti com-
porta sempre più spesso viaggi,
soggiorni, visite diffuse nel ter-
ritorio, visite culturali e naturali-
stiche, assaggi enogastronomici.

È così comprensibile come
una fiera del turismo dedicata a
questo settore diventi una natu-
rale vetrina delle più importanti
località e città d’arte italiane e
straniere, e come questo evento
costituisca una grande occasio-
ne di presentazione del prodotto
turistico di tutto un territorio nel

suo insieme, non ultime le realtà
termali che al regime dell’acqua
sono intimamente legate.

L’obiettivo di Waterways Expo
è di promuovere annualmente
una panoramica nazionale e
internazionale della navigazione
interna turistica, garantendo che
l'offerta sia visitata e promossa
dai vari operatori e organizzatori
professionali del turismo.

Nel corso della manifestazio-
ne una giornata è interamente
dedicata a un seminario con
incontri tra espositori e opera-
tori del turismo organizzato.

Waterways Expo si svolge a
Padova in contemporanea alla
manifestazione Tuttinfiera, con
una presenza certificata di oltre
50.000 visitatori annui e centi-
naia di operatori professionali.
www.waterways-expo.it
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Alessandro Orsini
L’eretico della sinistra
Bruno Rizzi 
élitista democratico
Franco Angeli, Milano
2004, pp. 176, euro 14,00

I l libro
presenta
l’opera di
B r u n o
R i z z i ,
uno tra i
più im-
por tant i
t e o r i c i
p o l i t i c i
del ‘900.

Autore del famoso La
bureaucratisation du monde,
in cui denuncia la nascita
della burocrazia, e fautore di
un socialismo di mercato,
morì ignorato.
Maurizio Merlo
Marsilio da Padova
Il pensiero della politica
come grammatica 
del mutamento
Franco Angeli, Milano
2003, pp. 176, euro 14,50

T ra teo-
logia, filo-
sofia e
politica, la
riflessione
di Mar-
silio attra-
versa le
f i g u r e
della leg-
ge, della giustizia e del diritto.

Il saggio traccia le linee
fondamentali del disegno
filosofico di Marsilio, che
pone questioni attuali come
l’orizzonte di pace e guerra.
Anassagora
Frammenti
e testimonianze
Sulla natura
Bompiani, Milano 2002
pp. 288, euro 10,00

A n a s -
s a g o r a
(ca. 500-
428 a. C.)
fu il primo
a creare
ad Atene
una ‘scuo-
la” di filo-
sofia.
Le sue
teorie cosmologiche confu-
tavano la natura divina degli
astri, implicando anche la
negazione degli dèi.

Appuntamento con
Beta a settembre

Giovedì 29 e venerdì 30 set-
tembre 2005 si svolgerà a
Cecina la Beta, Borsa Europea
del Turismo Associato, affer-
mata sede di confronto e di
commercializzazione riservata
ai professionisti del settore.

Come da tradizione, la
prima giornata e il venerdì
mattina saranno dedicati alla
contrattazione fra offerta ita-
liana e domanda estera,
mentre il venerdì pomerig-
gio si confronteranno
domanda e offerta nazionali.

Anche quest’anno si pun-
terà sul binomio storico tra
Beta e turismo verde, una
delle specializzazioni che ha
caratterizzato, fin dagli esordi,
la manifestazione. Una tradi-
zione sostenuta da dati ogget-
tivi: è infatti sempre più mas-
siccia l’affluenza a Cecina di
operatori del comparto agritu-
ristico e del turismo rurale.

La manifestazione giunge
così al suo diciannovesimo
anno di vita, contando su una
solida immagine che le ha
reso il riconoscimento di esse-
re tra le 40 borse turistiche più
importanti nel mondo.

L’edizione 2005 presenterà
un contingente straniero ade-
guato alle esigenze di mercato:
108 operatori, in rappresentan-
za non solo dei consolidati
mercati europei, ma anche di
quelli emergenti: Europa
dell’Est, Russia e Paesi
Baltici. Considerata la com-
plessa situazione che segna
attualmente il comparto turisti-
co, la scelta di puntare su que-
sti bacini d’utenza più freschi
e particolarmente interessati al
prodotto Italia, può essere stra-
tegica. Due, infine, i mercati
extraeuropei partecipanti: il
Giappone e gli Stati Uniti.

Infine, proseguirà l’espe-
rienza Toscana Facile, dedi-
cata all’accessibilità per i
portatori di handicap, lancia-
ta in Beta dalla Regione
Toscana nel 2003.

A Waterways Expo è protagonista
il turismo delle città d’acqua
Nasce a Padova (29/10-1/11/05) una nuova fiera dedicata
a un segmento turistico di crescente importanza

Riapre la piscina olimpioni-
ca dell’Atahotel Villa

Pamphili di Roma, completa-
mente rinnovata a seguito della
ristrutturazione che ha interes-
sato di recente l’intero com-
plesso alberghiero, situato a
due passi dal centro di Roma.

Per gli ospiti del Villa
Pamphili, a Roma per lavoro o
per piacere, la piscina diventa il
luogo ideale dove concedersi
un po’ di relax nei caldi giorni
d’estate, anche dopo una gior-
nata dedicata agli affari,
immersi nel verde degli ampi

giardini che circondano l’alber-
go. La piscina è aperta agli
ospiti dell’albergo e sarà opera-
tiva per tutta la stagione estiva.

Situato in una tranquilla area
residenziale, di fronte al Parco
Villa Doria Pamphili e a pochi
minuti dal Vaticano, l’Atahotel
Villa Pamphili rappresenta un
punto di riferimento nel mercato
congressuale capitolino e gioca
un ruolo chiave nell’accoglienza
della clientela business e leisure.

Oltre a un Centro Congressi
con 16 sale, per ospitare da 16 a
550 persone, l’Atahotel Villa

Pamphili ha
recentemente
ampliato i servi-
zi a disposizio-
ne della cliente-
la e dell’orga-
nizzazione di
eventi ed espo-
sizioni, per
esempio con
nuove porte di
accesso dalla
rampa del par-
cheggio.

Un tuffo nei giardini di Villa Pamphili

http://waterways-expo.it/
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