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La Fiera del Birdwatching parte di ‘scatto’

Ieri l'inaugurazione con una grande affluenza di pubblico. Il programma odierno della manifestazione dedicata alla
fotografia naturalistica

Comacchio. Una grande affluenza di pubblico (fra cui anche numerose scolaresche) ha caratterizzato
ieri la giornata inaugurale della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico, in corso a Comacchio fino a domenica 29 aprile.

Il  bel  tempo ha favorito fin dalla mattinata le attività a contatto con la natura, dalle decine di  escursioni  agli  appuntamenti  espressamente legati ai
birdwatchers; mentre l’articolata tavola rotonda sul progetto europeo Slow Tourism, ospitata all’interno dei padiglioni espositivi, ha raccolto un folto
pubblico di addetti ai lavori, compresa la delegazione slovena. Al termine, si è svolto il rituale taglio del nastro, affidato a tre donne d’eccezione: il
commissario del Comune di Comacchio, Pinuccia Niglio; la presidente della Provincia di Ferrara, Marcella Zappaterra; e l’assessore regionale alla Difesa
del Suolo, Paola Gazzolo, accompagnate dal presidente del Gal Delta 2000, Lorenzo Marchesini.

Nel corso della mattinata, da segnalare anche l’apposito annullo postale effettuato dentro i padiglioni della Fiera.

Ricchissimo anche il programma della giornata di oggi, sabato 28 aprile. Fra i molteplici appuntamenti, da segnalarne
alcuni di grande appeal per quanto riguarda gli appassionati di fotografia naturalistica: l’escursione mattutina con il grande birdwatcher svedese Lars
Svensson; l’incontro con gli autori Jan Vermer e Luciano Gaudenzio (alle 14.30); l’escursione pomeridiana con Roberto Zaffi e Luciano Piazza (alle 15).
Quindi, alle 16.30, la cerimonia di premiazione del sesto Concorso Internazionale Asferico 2012, con la premiazione degli audiovisivi finalisti a Palazzo
Bellini. Infine, alle 21, la Serata Natura, con proiezioni dei fotografi Sergio Stignani, Luciano Zaffi, Luciano Piazza e Milko Marchetti, della rivista
specializzata Oasis, nella suggestiva Pescheria Trepponti.
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