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BOLOGNA ITALY 
19/21 JUNE 2022  

 
 
OGGETTO: invito saluto inaugurale Devotio, 19-21 giugno 2022                    Imola, 8 giugno 2022 
 
Egregio Presidente, 

dal 19 al 21 giugno 2022 si svolgerà a Bologna la terza edizione di DEVOTIO, esposizione di prodotti e servizi per 
il mondo religioso.  

La Manifestazione, dopo una seconda edizione di successo, ha ottenuto la fiducia dei maggiori produttori italiani, 
attirando l’attenzione anche delle principali aziende estere, confermando DEVOTIO come nuova occasione di 
dialogo del mondo della produzione, della progettazione e dei servizi religiosi per le istituzioni ecclesiastiche e gli 
addetti ai lavori. DEVOTIO, patrocinata dal Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, l’Ufficio Liturgico 
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Bologna, l’Ordine degli Architetti, la FACI Federazione 
tra le Associazioni del Clero in Italia, la Vostra Comunità del Diaconato in Italia, la Amei Associazione Musei 
Ecclesiasti Italiani, attraverso la vetrina espositiva e la proposta culturale DEVOTIO Lab si prefigge il compito molto 
importante di costruire, insieme, nuovi stimoli per un comparto, sì molto tradizionalista, ma che allo stesso tempo è 
alla costante ricerca di rinnovamento. 

Una nuova manifestazione come DEVOTIO ha bisogno del supporto di tutti i partner e delle istituzioni del territorio 
per rafforzare la propria identità e diventare quel punto di riferimento che molti auspicano, a tal proposito è con 
piacere che La invito a partecipare al saluto inaugurale che si terrà domenica 19 giugno alle ore 11.15 presso i 
padiglioni 21-22 di BolognaFiere. 

Sono stati inoltre invitati: 
• Don Maurizio Giaretti, presidente FACI – Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia 
• Giovanni Gardini, presidente AMEI, Associazione Musei Ecclesiasti Italiani 
• Claudia Manenti, coordinatrice Comitato Scientifico DEVOTIO 
• Mons. Roberto Macciantelli, Presidente della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro 
• Diocesi di Bologna, rappresentante in fase di definizione 
• Antonio Bruzzone, Direttore Generale Bologna Fiere 
• Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna 

Le segnalo inoltre che il S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e neo presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana sarà in visita alla manifestazione domenica 19 giugno ore 14.30. 

Certa che i contenuti e i valori che ispirano questo appuntamento siano anche da Lei condivisi e sostenuti, mi 
auguro di poter contare sulla Sua presenza. 

Distinti saluti, 
Valentina Zattini 

Amministratore Delegato 
Conference Service Srl 

Alla c.a. 
Enzo Petrolino 
Presidente 
Comunità del Diaconato in Italia 


