
La Fierarilancia
Nel2024ilCentroFieradiMontichiarifesteggiai primi 40anni.

IlpresidenteRosaspiegala ripartenzae tratteggiai prossimiappuntamenti

Intervista
• • DI FEDERICO MIGLIORATI

Il Centro Fiera di Montichiari, che
si avvia verso il 40° annodi attivi-

tà da celebrarsinel 2024,riprende

la tradizionale programmazione
di manifestazioni dopo il periodo
dellapandemiache hacostrettoin

più occasioni a sospenderel'inten-
so calendario fieristico. Ne parlia-

mo con il presidente Gianantonio
Rosa,daldicembre 2019alla guida

delconsiglio di amministrazione.

Un rilancio e una ripartenza
cheeranoattesida tempo, non
è così?
Certamente:c'era voglia di ridare
fiato ai tanti settori che le nostre
fiere mettonoin risalto offrendo
spaziadeguati,comeormai ben
sannoi tanti tra espositori e visita-

tori che annualmente partecipano
ai vari eventi. Siamo tornati con
entusiasmoaorganizzaremomenti
di promozionedi molti ambiti edè
questalasoddisfazionepiù grande
chevoglio condividere con i miei
consiglieri,con il direttore Ezio
Zorzi e con tutto il suo staff che
egregiamenteè all'opera per ogni

appuntamento.

Con qualefiera si dàil via aun
periodo che si speramenopre-

occupante sul lato della situa-
zione sanitaria?

Abbiamo giàprogrammato unade-

cina di esposizioni:in alcuni casisi
trattadi manifestazioni che erano

previste in altri periodi, ma che il
Covid- 19 ci ha costretto a farsfitta-

re. Giàvenerdì25febbraio apriremo
i padiglioni per Samarcanda(25-27

febbraio), lamostrad'arte, antiqua-

riato, collezionismo,modernariato,
oggettisticaevintagecheogni anno
richiamaalcunemigliaia divisitato-

ri. Un mesedopo, dal 26 al 27mar-

zo, torna l'appuntamentodi Gar-

dacon cheporta in scenacomics,

videogames,youtubers: sottolineo
in questocasoil grandeafflussodi

famiglie registratonel passato,con
tanti ragazziche 'vivono' di nuove

tecnologie e chequi trovano i loro
beniamini dellaRete.Subito dopo,

il 1° aprile, "SpidereCabriolet"farà
la felicità degli appassionatidi au-

to scopertedi ieri edi oggi:avremo
un campionario davverovariegato

di modellidi quattro ruotepronte a
soddisfare ogni curiosità.

E arriviamo alla tarda prima-

vera in cui si entrerànel vivo

del calendario del CentroFiera.
Sì, con un appuntamentoormai
classico damolti anni com'è quel-

lo della mostra mercato di filate-
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lia e numismatica prevista per 1*8

e il 9 aprile: non mi soffermo su di

essa perché gli appassionati sono

sempre in crescita edizione dopo

edizione. Avremo poi la grande e-

sposizione internazionale canina

del 9 e 10 aprile con le più belle e

pregiate razze di quattro zampe, a

cura del Gruppo Cinofilo Brescia-

no "La Leonessa". A maggio tocca

ad Ecoabita, la fieraper la casa del

futuro, che dal 6 all'8 consentirà di

conoscere e visionare da vicino le

tecnologie più avveniristiche per

gestire l'abitazione. Toccherà quin-

di alla Fiera dell'elettronica ( il 14 e

15) e alla Bie, la Brescia Industriai

Exhibition che dal 19 al 21 del me-

se porterà in visione lavorazioni e

tecnologie deimetalli per un appun-

tamento di notevole rilievo. Dal 28

al 29 maggio ExpoArte richiamerà

gli amanti dell'arte modernae con-

temporanea. Vorrei inoltre ricorda-

re che lefiere italiane si sono dotate

di un sistema di regole moltochiaro

e rigoroso. Abbiamo dimostratodi

poter organizzare eventi in cui lavo-

ro e sicurezza sono due facce della

stessa medaglia: non può esserci
l'uno senza l'altra.

Quanto al mercato settimanale

com'è la situazione?
Questo storico appuntamento del-

la nostra città è ripartito ormai da

tempo e si è stabilizzato su buoni

numeri. È certo che il venerdì, in

presenza delle fiere, abbiamo un

beneficio che riguarda tanto l'uno

quanto le altre, come dimostrano i
parcheggi del Centro Fiera costan-

temente pieni. Speriamo davvero

che finalmente l'emergenza sani-

tariasia definitivamente alle spalle.
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Siamotornaonentusiasmorganizzaremomenticaodipromozioneedaoddisfazionepiùgrande"èlsGIANANTONIOROSAPRESIDENTELCENTROFIERADE
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