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Campo Volo di Reggio Emilia: il primo, il 4
giugno, quello di Ligabue, ha già visto la vendita di 103 mila biglietti. Seguirà l'8 giugno lo
show di Laura Pausini e 1'11 giugno 2022 il
concerto con Pausini, Giorgia, Emma, Elisa,
Amoroso, Nannini e Mannoia.
Sempre a giugno si terrà un evento di Davines, l'azienda di prodotti per la cura di capelli e corpo. E non è da dimenticare neppure la mostra sui Farnese alla Pilotta, che si è
aperta il 18 marzo e resterà visitabile fino al
))Cibus ha fatto ingranare la quarta al set- 31 luglio.
m.t.
tore alberghiero, tornato a vedere il «tutto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
esaurito» dopo due anni molto difficili. Lo
conferma Emio Incerti, presidente di Federalberghi Parma: «Da lunedì sono state occupate tutte le 2019 camere disponibili in
città, per un totale di circa tremila presenze».
Occupate anche le 980 camere delle zone
attorno alla città: Collecchio, Fontevivo, Sala
Baganza, Montechiarugolo, Noceto, Monticelli, Colorno. Penalizzate invece le zone di
montagna e quelle più lontane alla città, che
offrono circa 3.500 camere.
«E stata una ripartenza importante, con
una clientela internazionale di buyer che
hanno una competenza specifica nel settore
food e sono in grado di apprezzare in modo
approfondito i nostri prodotti tipici e la no-
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Hotel sold out
in città e dintorni:
tremila presenze
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stra cucina tradizionale, che è poi la proposta enogastronomica principale di Parma e
del Parmense» dice Incerti.
La guerra in Ucraina, aggiunge il presidente di Federalberghi, non ha penalizzato il
settore in termini di presenze di clientela, visto che il nostro non è mai stato un territorio
particolarmente frequentato da russi o abitanti dell'Est Europa, ma ha pesato per altri
versi, «con le conseguenze indirette sui costi
energetici», dice Incerti.
La fiera dedicata al cibo ha risollevato un
inizio anno che si era aperto nel segno di una
ripresa dei contagi da Covid, con presenze
numericamente modeste. «Meglio è andata
a Pasqua, con una clientela soprattutto italiana che ha portato a circa il 70-80% l'occupazione dei posti letto in città, grazie al turismo culturale, enogastronomico e sportivo», dice Incerti.
Le prospettive per maggio e giugno sono
incoraggianti, complici una serie di eventi a
distanza ravvicinata che, dice Incerti, «fanno
vedere finalmente la luce in fondo al tunnel».
Si parte, il 13 e 14 maggio, con l'assemblea
nazionale di Federalberghi, poi il 19 maggio
la tappa numero 12 del Giro d'Italia, che tocca la città.
Dal 24 al 26 maggio alle Fiere sarà la volta
di «Sps Italia 2022: fiera per l'automazione
digitale»: è stato registrato finora oltre il 90%
di riconferme dall'ultima edizione, con un
incremento dell'll% degli espositori che saranno presenti, per la prima volta, alla fiera.
Poi la Mille Miglia, il 17 e 18 giugno e, sempre a giugno, una serie di mega concerti al

