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Durante l’assemblea annua-
le dell’Aipc (Association

Internationale des Palais des
Congrès), svoltasi dal 16 al 19
luglio a Montpellier, è stato
annunciato il vincitore 2006 del
premio Apex Award, che ha
decretato miglior centro con-
gressuale mondiale dell’anno il
Centre des Congrès di Québec.

I canadesi hanno prevalso su
una rosa di 19 finalisti, che si
erano qualificati per la fase
finale dopo criteri di qualifica-
zioni altamente rigorosi.

Sono arrivati secondi a pari
merito il Brisbane Convention
Centre e il Palacio de Exposicio-
nes y Congresos di La Coruña.

Barbara Maple, presidente
dell’Aipc, ha dichiarato: “Anche
se solo un centro congressuale
vince il premio, la seconda posi-

zione è un significativo ricono-
scimento anch’essa. Infatti, tutti
i partecipanti sono vincitori, dal
momento che ciascuno di loro
ottiene un rapporto di valutazio-
ne individuale dei propri risulta-

ti, che consente di vedere quale
sia il giudizio dei loro clienti
sotto vari aspetti e rende così
possibile concentrarsi sui
miglioramenti di prestazione.”

La conferenza annuale 2007
dell’Aipc si terrà a Graz
(Austria), in luglio.

During this year’s Aipc
general assembly in

Montpellier, France (16-19
July), was announced the win-
ner of 2006 Apex Award as
world’s best congress centre:
it is the Centre des Congrès de
Québec, Canada.

Québec prevailed in a field of
19 finalists who had all quali-
fied for competition under
stringent qualification criteria.

The Aipc Board also recogni-
zed the two runners-up to this
year’s award; the Brisbane

Convention Centre and the
Palacio de Exposiciones y
Congresos of La Coruña.

Aipc’s president, Ms Barbara
Maple, said: “While only one
congress centre emerges as
winner, the position of runner-
up is obviously a significant
accomplishment as well. In
fact, all participants are win-
ners, since each competitor
gets an individual evaluation
report on their particular cen-
tre’s results, which enables
them to see how they are rated
by clients in various aspects
and enables them to focus on
these to improve performance.”

The 2007 Annual Conference
will be held in Graz, Austria,
July 2007.
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Mice - TMice - Turismourismo
Moreno Fiori
Il maleficio
Indagine sulle pratiche
del male
Città Nuova, Roma 2005,
pp. 400 euro 22,00

Frutto di
q u a s i
dieci anni
di ricerca,
il saggio
è unico
nel suo
genere e
indaga la
dimensione socio-religiosa
del maleficio e i suoi mec-
canismi d’azione.

Come è possibile che ci si
faccia ancora irretire da fat-
ture, malocchi e malefici?
Marsilio Ficino
La religione cristiana
Città Nuova, Roma 2005,
pp. 240 euro 20,00

P r i m a
traduzio-
ne assolu-
ta in una
l i n g u a
moderna
di que-
st ’opera
apologeti-
ca in cui il
filosofo mediceo dichiara l’u-
niversalità dell’esperienza
religiosa. Un ecumenismo che
offre ancora oggi molti spunti.
Francesco Corvino
Bonaventura 
da Bagnoregio
Francescano e pensatore
Città Nuova, Roma 2006
pp. XII-552 euro 36,00

Un am-
pio studio
sul pen-
siero filo-
sofico di
B o n a -
ventura,
ripubbli-
cato dopo
l’edizione del 1980.

Dall’esperienza francesca-
na Bonaventura trae l’idea
del rinnovamento religioso e
spirituale; allo stesso tempo
egli si confronta con la filo-
sofia contemporanea.

Un ritratto concreto e sti-
molante che restituisce il
quadro culturale e storico del
tempo.

Il Centre des Congrès di Québec
vince l’Aipc Apex Award 2006
Centre des Congrès de Québec
wins 2006 Aipc Apex Award
di/by Corrado Scattolin

Albo d’oro dell’Apex Award -- Apex Award Palmares

2000 Melbourne Exhibition & Convention Centre

2001 Congress Innsbruck

2002 Vancouver Exhibition & Convention Centre

2003 Palacio de Congresos y de la Musica de Bilbao

2004 Cairns Convention Centre

2005 Congress Centre Sofia - National Palace of Culture

2006 Centre des Congrès de Québec
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