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Speciale Fiera del Levante

La Fiera motore dell’economia
Al via la 77^ edizione della campionaria barese che si propone
come propulsore del commercio e vetrina per le imprese italiane
BARI - Inaugurata oggi la 77^ edizione della Fiera del Levante.
Fino a domenica 22 settembre la
Campionaria aprirà al pubblico per offrire tutte le novità in fatto di arredamento ed innovazione.
Rappresenta l’evento fieristico barese per eccellenza che prende in considerazione tutto il Sud dell’Italia con
forti influenze dell’area balcanica e di
tutto il Mediterraneo.
Si tratta di una fiera formata da settori
specializzati che costituiscono un panorama originale ed eterogeneo per
rispondere alle numerose esigenze
del mercato; una grandissima fiera
con una decennale storia alle proprie
spalle, sempre allineata allo stato dell’arte che le moderne tecnologie hanno raggiunto.
La campionaria generale è un grande punto di incontro tra la domanda e
l’offerta che coinvolge circa 2000
espositori e più di un milione di visitatori; il suo obiettivo è da sempre quello di annullare la distanza tra l’Occidente europeo industrializzato ed i
Paesi dell’ Oriente in fase di sviluppo
crescente, dando maggior impulso
agli scambi continui di risorse e di
know-how e facendosi propulsore del
commercio e motore per l’economia
dei due continenti.
Un evento che resta destinato al grande pubblico ma che progressivamente si trasforma per offrire nuove opportunità alle imprese e una maggiore offerta espositiva ai visitatori.
Rinnovata e ampliata nei contenuti e
con un numero sempre maggiore di
servizi e di occasioni di conoscenza
e di sperimentazione, la 77^ Fiera del
Levante ha abbandonato il vecchio
modello generalista. Pur restando nel
solco della tradizione, il cambio si avverte nella presenza di più saloni specializzati: oltre l’edilizia per la casa, l’ar-

redamento per interni e l’outdoor, l’auto, l’usato agricolo, l’agroalimentare,
l’artigianato estero, quest’anno anche
l’artigianato pugliese e la moda. E si
apprezza nei numerosi eventi di qualità che saranno organizzati durante
la rassegna. Il nuovo Padiglione, struttura modulare da 18mila mq, sarà de-

dicato all’arredamento: una vasta panoramica sulle migliori produzioni di
mobili e complementi per interni, arredi classici e moderni, cucine, soggiorni e camere da letto, integrata quest’anno dall’esposizione complementare dei sistemi di riposo. Confermata anche quest’anno la collaborazio-

ne con il Politecnico, con la presenza, per tutto il periodo espositivo, di
giovani architetti per la fornitura del
servizio gratuito di progettazione d’interni. La fiera sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21,30,
mentre il fine settimana l’apertura
è anticipata di mezz’ora (9,30).

LA STORIA

Il 6 settembre 1930
la prima edizione
della Campionaria
La Fiera del Levante si trova a Bari, nel quartiere Fesca-San Girolamo, dove è nata nel
1929 per iniziativa del Comune, dell’Amministrazione Provinciale e della Camera di Commercio.
Dal lontano 6 settembre 1930 (inaugurazione della prima Campionaria) ad oggi si sono
succeduti nove presidenti, si sono ampliati gli
spazi espositivi (da 100.000 mq a oltre
300.000), si sono rinforzati i rapporti con enti
politici, organismi economici e Paesi di tutto
il mondo ma non è mai cambiato l’obiettivo
principale dell’Ente: favorire le opportunità di
dialogo e i contatti commerciali tra imprese
del territorio e/o estere.
La manifestazione principale resta la Campionaria di settembre, capace di attirare un
milione di visitatori, di riunire personalità politiche, economiche e scientifiche di grande
spessore, di promuovere comparti quali l’edilizia, l’arredamento, i motori, l’agroalimentare
ma anche di trasformare il quartiere fieristico
in una location multietnica con la Galleria delle
Nazioni.
In primavera si svolge, invece, Expolevante,
all’insegna del tempo libero, dello sport, del
turismo e delle vacanze.
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Vendola rilancia

“Più popolo e imprenditori”
Regione: il calendario

Tutti gli eventi
del Consiglio

Nell’auditorium Spazio 7 della
Fiera del Levante, stamattina, il
presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola ha accolto,
assieme al presidente della
Fiera, Ugo Patroni Griffi, e al
sindaco di Bari, Michele
Emiliano, al presidente della
Provincia di Bari, Francesco
Schittulli, il presidente del
Consiglio, Enrico Letta, ch’era
accompagnato dal ministro per
la Coesione territoriale, Carlo
Trigilia.
“L’obiettivo è quello di provare a
coniugare il carattere popolare
della Fiera, la Fiera cioè come
grande evento della socialità,
come festa, come occasione

anche di incrocio tra il popolo e
la qualità del cibo, della cultura,
dello spettacolo, con
un’accelerazione del processo di
modernizzazione”.
Vendola rilancia concetti
espressi nella conferenza
stampa di presentazione della
77esima edizione della Fiera del
Levante.
“Devono tornare gli imprenditori
e deve tornare il popolo – ha
ribadito - questi sono i due
caratteri fondamentali di una
Fiera. Una Fiera senza imprese
non esiste e una Fiera senza
popolo è una contraddizione”.
Al premier Vendola ha chiesto
che gli mpegni assunti sulla

modernizzazione infrastrutturale
del Sud possano avere
conseguenze operative.
“Abbiamo bisogno, per esempio,
di rilanciare la linea adriatica, il
treno ad alta capacità. Si cominci
subito finanziando il raddoppio
della Lesina Termoli, 30
chilometri di strozzatura per la
dorsale adriatica. O ancora,
abbiamo bisogno di realizzare il
progetto del collegamento veloce
tra Bari e Napoli”. “Ma
soprattutto – ha detto Vendola –
abbiamo bisogno di un sostegno
forte nella lotta alla povertà mina
sotto i piedi della coesione
sociale della convivenza e della
democrazia”.

Il salone agroalimentare

Profumi e sapori
che raccontano
la tradizione
pugliese e ionica
Agroalimentare in primo piano nella 77^ edizione
della Fiera del Levante.
“Abbiamo l’ambizione di raccontare l’eccellenza della nostra terra con i colori, i profumi e i sapori di una
delle tradizioni agricole e alimentari più importanti e
ricche del nostro Paese”. Così l’assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio
Nardoni (nella foto), all’apertura del Salone
dell’Agroalimentare. Una vetrina di circa 4.000metri
quadri, ma anche un luogo di incontro e confronto
per tematiche di rilievo legate alla nuova PAC, al PSR
2014-2020, all’innovazione, allo sviluppo di comparti
legati al turismo, all’olio, al vino e all’importante programma su agricoltura e qualità legato al Marchio
comunitario di qualità con indicazione geografica
Puglia. Tratti di un desiderio di crescita e affermazione del comparto che va dalla zootecnia alla pesca,
dall’agricoltura alla trasformazione.
Accanto all’area istituzionale nel Salone dell’Agroali-

mentare della Fiera del Levante anche le aziende
rappresentative delle filiere e delle eccellenze
pugliesi, gli sportelli informativi sul PSR-Puglia, l’area
delle Masserie Didattiche, l’Enoteca e l’Elaioteca con
i work-shop educativi su olio e vino e l’immancabile
spazio dedicato ai Rosati di Puglia.
Di particolare pregio il parterre delle presenze istituzionali: dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, ai 32 parlamenti e al presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.
“Abbiamo puntato i riflettori sulla Puglia consapevoli di aver innescato un processo di sviluppo del
comparto che può solo migliorare – ammette
Nardoni – per questo quale coordinatore del Tavolo
Stato-Regioni in tema di agricoltura ho convocato
proprio a Bari per il prossimo 18 settembre, alla presenza di tutti gli assessori al ramo delle Regioni italiane, la Commissione Politiche Agricole”.

“Puglia, Mare, Europa.. sorgenti di
Solidarietà”, questo è il filo conduttore
degli eventi del Consiglio Regionale
della Puglia per la 77^ Fiera del Levante. Un calendario ricco di eventi,
mostre, conferenze e workshop che si
terranno nel padiglione 152 bis del
Consiglio Regionale della Puglia. Si
inizia domenica 15 settembre con una
giornata dedicata all’Accademia Karol
Wojtila; alle 10 si terrà il convegno “Ambiente e Lavoro: quale equilibrio?”.
Lunedì 16 settembre, nella giornata
dedicata al mare, si inaugurerà la mostra “Il mare di Salgari” e alle 10 si terrà il convegno dibattito “Cultura ed
Economia nei mari di Puglia”. Martedì
17, giornata dedicata alla storia e al
Giardino Mediterraneo, con la conferenza dibattito dal titolo “70 anni dalle
stragi naziste in Puglia” alle 10, mentre alle 17 la sezione Biblioteca Giardino della Biblioteca presenterà la
mostra pomologica a cura di Pasquale Venerito e Pierfederico La Notte Crfsa “Basile Caramia” di Locorotondo; alle 17.15 la presentazione del
volume “Il Giardino Mediterraneo” e
alle 18.30 il convegno dal titolo “La Biodiversità delle colture pugliesi”.
Mercoledì 18, tema della giornata sarà
la festa dei lettori, alle 11, conferenza
stampa della Festa dei Lettori mentre,
alle 16, la presentazione del progetto
“La valigia di cartone: storie di emigrate straordinarie”. Giovedì 19, alle 10,
presentazione del secondo volume
“Fiabe per integrarsi”; alle 12, presentazione della Business Convention
Advanced Materials “Innomat Meetings” – Bari, 26/28 maggio 2014. Alle 16
lo Europe Direct Puglia e lo Europe
Direct Barletta terranno il convegno dal
titolo “Rifai il look al tuo cv. Come elaborare un Curriculum vitae Europeo
efficace ed Ôunico’”. La giornata di
venerdì 20, sarà dedicata alla Macroregione: alle 10 il convegno “Coesione territoriale”. Sabato 21 è dedicato
alla solidarietà: alle 10 ci sarà la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Apo
Puglia e Amici e la presentazione del
progetto “Medicina di Genere e integrazione sanitaria degli stranieri”; mentre alle 17 la Fattoria Sociale presenterà il Report finale del progetto “Sostegno Estate 2013 alla piccola Fattoria Sociale “Lena Lauriola”. Domenica
22 giornata dedicata alle associazioni
Angeli della Vita, Anteas Bari, Centro
Studi Meridionali. Alle 10, proiezione
del filmato e report fotografico e relativa premiazione e assegnazione dei riconoscimenti ai partecipanti della prima edizione 2013 della “Sfilata di cavalli, traini e carrozze”. Per tutto il periodo fieristico, sarà allestita all’interno
del padiglione la mostra “Il mare di
Salgari”, con 27 pannelli che riproducono le illustrazioni e i disegni ispirati
ai romanzi di Emilio Salgari.

