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TRA GLI STAND

La proclamazione dei tre
vincitori è domani alle
13.45 nello Spazio Incontri
Sana for Expo – Centro
Servizi e a parte l’ingresso
gratuito al Sana per tutti e
tre i vincitori, per il primo
è previsto un soggiorno di
due notti per due a
VarSana spa, offerto da
Palazzo di Varignana
Resort & spa. Gli utenti
hanno scatatto foto e
postato sulla pagina
Facebook o su Twitter di
Sana più immagini in
grado di immortalare
«l’emozione della
natura», ciascuna
corredata da un
commento di non oltre
140 caratteri.
Oltre 225 i partecipanti e
la selezione, da parte
della giuria tecnica, ha
decretato i tre finalisti

Saranno oltre 620 con un
+7% rispetto allo scorso
anno. Cresce del 40% la
presenza di espositori
esteri. I buyer esteri
arriveranno da Australia,
Austria, Cina, Corea del
Sud, Danimarca, Emirati
Arabi Uniti, Germania,
Giappone e non solo

LA FINESTRA SUL WEB
SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL SALONE INTERNAZIONALE
CHE INAUGURA OGGI IN FIERA CLICCANDO SU
HTTP://WWW.ILRESTODELCARLINO.IT/BOLOGNA/SANA-2014

Il concorso fotografico

Gli espositori

IN PILLOLE

di MADDALENA OCULI

IL CENTRO di Bologna si tinge
di verde con Sanacity. Da oggi fi-
no a martedì in Fiera prenderà
forma la 26esima edizione di Sa-
na, il salone internazionale del
biologico e del naturale. Ma il
mondo del bio è pronto a uscire
dal quartiere fieristico con 140
eventi collaterali che da oggi fino
a domenica 14 invaderanno le vie
del centro e di tutta la città. Sono
realizzati grazie alla collaborazio-
ne di Eco Bio Confesercenti Bolo-
gna. Colazioni, aperitivi, cene, de-
gustazioni, laboratori di cucina,
ma anche appuntamenti con atti-
vità olistiche riempiranno il ricco
calendario all’insegna del vivere
sano e della biodiversità. Si parte
di buon mattino con una colazio-
ne speciale bio-equo sia oggi che
domani fino alle 11 al ristorante
Estravagario Bio Veg, in via Ma-
scarella 81/h.

PER TUTTA la durata della ma-
nifestazione, dalle 9 alle 19.30, in
tutti i punti Natura Sì verranno
offerte degustazioni e assaggi gra-
tuiti di specilità bio. Per chi ama
té e tisane naturali, in via Pietrala-
ta 63 e da Mondo Eutepia in via
Testoni 5/D ci sono assaggi e of-

ferte speciali. Per godersi un po’
di relax anche in città questo
weekend è perfetto. Il Centro Na-
tura di via degli Albari 4/A si tra-
sforma in un salotto olistico e or-
ganizza eventi per tutta la durata
della manifestazione: tra questi,

domani dalle 18 alle 20, mette a di-
sposizione naturopati per dispen-
sare strategie di benessere.

INCONTRI dedicati ai bambini
caratterizzeranno tutto il fine set-
timana. Tra tutti oggi dalle 10 alle

12, in piazza Re Enzo, due appun-
tamenti: ‘Gioca e assaggia’ un di-
vertente percorso per scoprire tut-
to il buono del biologico Alce Ne-
ro e ‘Il memorry bio’, per divertir-
si con il bio a carte scoperte, insie-
me a baule volante. Gusto e cibo
sano protagonisti di diversi ap-
puntamenti serali. Alle 18.30 al
Mercato di Mezzo serata con Alce
Nero: i benefici del gusto, con
una piccola degustazione di pro-
dotti biologici. Largo alle birre ar-
tiginali biologiche da oggi dalle
18 alle 2 di notte al Celtic Druid
Irish pub di via Caduti di Cefalo-
nia: una speciale selezione di bir-
rifici artiginali biologici italiani e
stranieri. Per immergersi comple-

tamente nella natura, e non solo
gustarla, si può uscire dal centro e
andare sui colli: Ca’ Shin a parco
Cavaioni organizza diversi even-
ti. Tra tutti, giovedì dalle 17.30 al-
le 19.30 ‘Faccioorto’ un laborato-
rio dedicato ai bambini.

CAMPAGNOLI «PER IL MANAGER? CI SARÀ TEMPO»

Fiera, nominati i vicepresidenti
E rispunta il comitato esecutivo

IMMERSI NELLA NATURA
Al Mercato di Mezzo serata
con i prodotti di Alce Nero
In via Pietralata, tè e tisane

Degustazioni, laboratori e incontri
Ecco Sanacity, il bio invade la città
Da oggi 140 eventi collaterali. Per i più piccoli c’è ‘Gioca e assaggia’

TRE VICEPRESIDENTI e un comitato
direttivo per la nuova BolognaFiere. Per il
direttore generale, sulla cui figura si era in-
cuneata la battaglia estiva sul rinnovo del-
la presidenza di Duccio Campagnoli, im-
provvisamente non c’è più fretta: se ne par-
lerà a fine anno. Con il cda di ieri, insom-
ma, in fiera è scoppiata la Pax di Campa-
gnoli. Realizzata grazie a uno strumento
che pure c’era già, sebbene dormiente:
quel ‘comitato esecutivo’ introdotto nel
2005 con l’ingresso dei soci privati, salvo
poi essere mandato in soffitta in compa-
gnia dell’ad. Del nuovo organo fanno par-
te i tre nuovi vicepresidenti eletti ieri, e
che confermano le indiscrezioni trapelate
finora: Giada Grandi (Camera di Commer-
cio), Roberto Kercoc (industriali) Gianpie-
ro Calzolari (cooperative).
Ma la vera novità è la presenza di un quar-
to uomo: Gianfranco Ragonesi, unico con-
sigliere in quota alla minoranza di soci
(Confartigianato Emilia-Romagna, Fon-
dazione Carisbo e Assimprese) che fino
all’ultimo si era opposta a un Campagnoli
bis. Con il nuovo organo, il presidente do-
vrà interfacciarsi per gli investimenti supe-
riori al milione di euro (cifra fino alla qua-
le potrà continuare ad agire solo) e inferio-

ri ai tre milioni (oltre i quali la decisione
spetta al cda).
«Mi sento affiancato —, sono le parole di
Campagnoli all’uscita —, da una squadra
forte, determinata e molto rappresentativa
dell’insieme dei soci». Tra le deleghe, la go-
vernance avrà quelle legate ai «progetti di
innovazione», al «nuovo piano industria-
le» e «al progetto di riqualificazione del
quartiere fieristico». In tema fiere, infine,
sia le notizie buone che quelle cattive por-
tano a Milano. Dove «BolognaFiere avrà
un ruolo importante che vi diremo doma-
ni al Sana (oggi, ndr)». E dove Cazzola sta
organizzando il suo salone antagonista al
Motor Show, portando dalla sua il gruppo
Audi e «il cuore della Motor Valley emilia-
na». Peccato, chiosa Campagnoli «che
quel marchio sia registrato e appartenente
alla Regione che, spero, abbia già preso
provvedimenti». Sull’argomento, al matti-
no, il presidente di Unindustria Alberto
Vacchi era stato più realista: «La presenza
ufficiale del gruppo Audi a Milano, e con
esso dei marchi emiliani del gruppo, è un
brutto colpo — aveva detto —. Cerchere-
mo di capirne i motivi e di riportarli, in
futuro, definitivamente a Bologna».

Simone Arminio


