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Dopodueannila Fierasi fabella
Cosmoprofbrindaancheallecode
In un climadi evidente

euforiaper la
ripartenza,domina

il dibattito sulprossimo
aumentodi capitale

di MarcoBettazzi

Una«ripartenzacoifiocchi», perdir-

la colpresidentedellaFieraGianpie-

ro Calzolari, mentre il presidente
della Regione, Stefano Bonaccini,
esortaora«a nonfermarci più» do-

po aver ottenuto«grazie ai vaccini»
una situazione più tranquilla sul

k Il trattamentoUna modellasi sottoponeaun trattamentodi bellezzaalCosmoprof

Il salonedellagrandebellezza

ColCosmoprofla Fierafail pieno.Bonaccini:“Grazieai vaccini”
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fronte della pandemia.Perchéieri
ha inauguratoufficialmente Cosmo-

prof, il salonedella bellezzachetor-

na in presenzadopo due anni di

stoped è uno degli appuntamenti
fieristici piùimportantiper la città.
Edà l’occasioneallasocietàeanche
alle istituzioni di rifletteresull’au-
mento dicapitaledaoltre 100milio-

ni complessiviche l’assembleadei
socidel19 maggiodovràapprovare.

CalzolarieBonaccinisi rivolgono
in particolareaisoci privati dell’ex-
po, tra cui ci sonodubbi eresistenze
ametteremanoal portafogli, specie
dopo due anni di pandemia.«A noi
serveper ripristinare la liquidità di
cui abbiamobisogno– spiegaCalzo-

lari – non tantopercoprire i buchi
che ci sono stati in questi dueanni
maperpensarealleprospettive,per-

ché ci consentiràdi far crescereulte-

riormente la fiera. I soci privati cre-

do debbanoguardareai numeri, il

buonsensodice chequestaèun’ini-
ziativa chevasostenuta.LaFieraco-

sì diventa protagonistaa tutti gli ef-

fetti della trasformazionedella cit-

tà ».Ancheperché, insisteCalzolari,
«sarannomolte dipiù lefiere aBolo-

gna equelleanomeBolognaFierein
giro per il mondo,molte più di pri-

ma delCovid. Avremospazinuovi,
stiamo anche lavorando alla città
della conoscenzaedella notte col
Comune».

L’aumentodi capitale, cui Comu-

ne eCittà metropolitana hanno già
annunciato di voler aderire, preve-

de 20milioni richiesti ai soci, più il

conferimentodi beni immobili a ca-

rico deisocipubblici per60milioni
eunprestito obbligazionarioper 25

milioni. Il Comunenon solo sotto-

scriverà la suaparte,ma si faràcari-

co dell’eventualequotalasciatasco-

perta dai privati recalcitranti, eso-

prattutto conferirà in BolognaFiere
alcune areee fabbricati all’interno
dell’expo, il Palazzodei congressie
il ParcoNord. Sarannodellapartita
anche Cameradi commercio e Re-

gione, tantocheancheBonaccinisi

rivolge aiprivati, perché«ègiusto in-

vestire, per avereunaFierasempre
più moderna e all’altezzadelle sfi-

de ». Ancheseilpresidente continua
apuntareanchesullafusionetra Bo-

logna eRimini: «Mi auguro chepos-

sano arrivare a un matrimonio che
lerendapiù forti».

Nel frattempo,con la53esimaedi-

zione di Cosmprof,ci si rallegraper

le file agli ingressi,peri taxi tornati
a incolonnarsi in piazzadellaCosti-

tuzione, perfinoperle codeal casel-

lo dell’A14 e alparcheggiomultipia-

no. L’evento fino al2 maggio conta
2.700espositori da 70 Paesi,distri-
buiti su 30 padiglioni. Tra le novità
in mostra ci sono macchinette per
stamparetatuaggidigitali tempora-

nei, profumi perleunghieosolari in
capsulemonodose.Ma trai padiglio-

ni tornanosoprattuttogli assembra-

menti di un tempo. «In questidue
anniabbiamousatola rete,male fie-

re sonofattedi padiglioni,di presen-

za, qualche fila eassembramento–
commentaCalzolari–.Cosmoprofè
un appuntamentoimportanteche
sta mantenendogli impegni presi
con città econ operatori».

Certopesanoi problemi legati al-

la pandemiae alla guerra in Ucrai-
na: nonci sonostanddiimprese rus-

se, solo qualcheoperatorechearri-

va daMosca. «Mancanoalcuni Paesi

comela Cina – ammetteCalzolari–
ma ci sonodiversedecinedi opera-

tori nuovi,che non eranomai stati
qui».Già messeallespallele polemi-

che legatealla fiera di scarpe,Obur
Mir’ Kozhi,organizzatadaBologna-

Fiere a Mosca: «Avevamo impegni
presisiacon i russichecongli opera-

tori italiani,perònon abbiamoavvia-

to altreiniziative con la Russia», di-
ce Calzolari,mentresecondoBonac-

cini quell’evento «nulla toglie alla
condannadi Mosca per unaguerra
ingiustificata eingiustificabile».
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Tragli stand
Alcuni giovani
allepresecon
un macchinario

peril fitness
in esposizione
alCosmoprof
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