Mice - Turismo
Samuele Montalbano

Ermanno Rostan
Cappellano militare
valdese 1940-1943
Claudiana, Torino 2005,
pp. 192 euro 15,00

Nella biografia di
Ermanno
Rostan,
Montalbano ricostruisce
l’atteggiam e n t o
della chiesa valdese rispetto
alla guerra fascista.
Rostan fu cappellano dell’esercito in Piemonte e nei
Balcani, dove si dedicò alla
cura pastorale degli alpini di
fede evangelica.
John Wesley

La perfezione cristiana
Gbu-Claudiana,
Chieti-Torino 2003
pp. 128 euro 12,00

U na ripubblicazione, in
occasione
del terzo
centenario
d e l l a
nascita di
We s l e y,
del trattato sulla perfezione
cristiana nella versione del
1890.
Il volume indica la possibilità di una trasformazione
sociale fondata su un rinnovamento spirituale.
Eugippio
La regola
Città Nuova, Roma 2005,
pp. 224 euro 16,00

Discepolo
di San Severino,
Eugippio è
uno scrittore cristiano,
autore di
una Regola monastica prebenedettina.
Lo scritto aveva lo scopo
di trasmettere la tradizione. I
contenuti riguardano la
prima comunità cristiana
come modello della vita
monastica; la figura dell’abate; il fondamento della carità
come vincolo di perfezione.
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Aeroporto di Bologna:
inaugurata la Marconi
Business Lounge
Uno spazio per incontri d’affari e convegni realizzato dentro
lo scalo felsineo, adatto anche a mostre ed esposizioni

È

stata inaugurata ufficialmente il 10 febbraio, alla
presenza del sindaco di Bologna Sergio Cofferati, della
presidente della Provincia di
Bologna Beatrice Draghetti,
del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Flavio
Delbono e del presidente di
Sab e Camera di Commercio
di Bologna Gian Carlo Sangalli, la nuova Marconi Business Lounge dell’Aeroporto
Marconi di Bologna.

Al tradizionale taglio del
nastro ha fatto seguito un breve
convegno sul tema del viaggio
d’affari, cui hanno preso parte
l’amministratore delegato di
Carlson Wagonlit Roberto
Bacchi, l’amministratore delegato del Gruppo Bonfiglioli
Sonia Bonfiglioli, il presidente
di Ducati Energia Guidalberto
Guidi e il responsabile dell’Osservatorio Business Travel
dell’Università di Bologna
Andrea Guizzardi, con la conduzione del caporedattore de Il
Mondo Ettore Tamos.
La Marconi Business
Lounge, progettata dall’architetto Kazuide Takahama e allestita da Simon, è dedicata ai
passeggeri business e alle
aziende, che costituiscono la
parte più numerosa degli utenti
del Marconi (nel 2005 infatti i
viaggiatori per motivi di lavoro
hanno rappresentato il 44,2%
del totale), e nei cui confronti
l’Aeroporto ha sempre dimostrato particolare attenzione.
“La realizzazione della
Marconi Business Lounge – ha
dichiarato il presidente di Sab,
Sangalli – è solo l’ultima conferma del costante impegno
dell’Aeroporto di Bologna nei
confronti del territorio. Siamo
certi che questo nuovo spazio,
dotato di soluzioni tecnologiche

e di comfort di altissimo livello,
risponda alle attese della nostra
clientela business e delle aziende. In particolare, crediamo che
le nuove sale meeting, anche
grazie alla loro posizione strategica rispetto alla città, possano
diventare in breve tempo un
punto di riferimento per i tanti
uomini d’affari che utilizzano il
nostro scalo.”
Nel dettaglio, la nuova area,
situata al primo piano del
Terminal passeggeri e distinguibile dall’esterno per le pareti circolari di colore rosso vivo,
occupa uno spazio di circa 500
m2 e si compone di un’ampia
ed elegante sala relax con caffetteria, tv a schermo piatto,
rete wi-fi, servizi di check-in
bagaglio a mano, prenotazioni
e accesso privilegiato alla sala
imbarchi; un’area office con
pc, fax, stampanti e internet
point con linea ad alta velocità;
cinque sale meeting modulabili
con una capienza da 6 a 99 persone, dotate di pc, linea telefonica e videoproiettore.
Per gli allestimenti e gli arredi si è puntato su materiali pregiati ed esclusivi, quali il legno
laccato, la pelle, l’acciaio cromato e l’alcantara, tra loro
sapientemente mescolati. Da
sempre caratterizzato da scelte
architettoniche e di allestimento di altissimo livello, l’Aeroporto di Bologna ha trovato
nella nuova Marconi Business
Lounge il proprio migliore
biglietto da visita.
Una sede che da questa pri-

mavera è divenuta anche uno
spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea, grazie alla
collaborazione di Bo-lognaFiere
e ArteFiera, che con Aeroporto
di Bologna hanno dato vita all’iniziativa stART lounge.
Nell’ambito della cerimonia
di inaugurazione, infine, è stata
presentata anche la mostra
fotografica Airport & Stars,
realizzata in collaborazione con
Damiani Editore.
L’accesso alla nuova area –
aperta tutti i giorni dalle 5.00
alle 21.30 – è riservato ai viaggiatori accreditati dalle singole
compagnie aeree, ai possessori
del biglietto d’ingresso e agli
utenti delle sale riunioni.
Informazioni:
Marconi Business Lounge
Tel. +39 0516479616
marconilounge@bologna-airport.it
L. P.
new name, a new
identity and, above
all, Salle 3000,
which is ready to open and
host its first major conventions, now that works have
been completed. On 1 st
January, the Lyon Convention
Centre became Cité | Convention Centre | Lyon and its
visual identity changed.
Official opening of Salle 3000
will take place on 1st June.
General director Antoine
Perragin says: “2006 will be
a year of major challenges.
The expansion work will
increase our capacity threefold to over 25,000 m2.
June 2006 will mark the
completion of this exceptional
complex reserved for business
tourism, conventions, international conferences and shows.
Salle 3000, a 3,000-seat
amphitheatre, is the flagship
of this complex and will host
its first convention from 7th to
10th June. But it is the Convention Centre in its new configuration as a whole that will
be put to the test, as the 5,000
participants will use all or
almost all of our capacity.”
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