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Comacchio, ultimo weekend per la Settimana Slow 

Ultimi giorni, a Comacchio, per la “Settimana Slow”, che si chiude domenica 5 maggio. La 
manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della Primavera Slow: e già 
nei giorni scorsi ha già ottenuto grande successo, richiamando a Comacchio migliaia di visitatori. 

Il clou del weekend conclusivo – caratterizzato comunque da decine di escursioni e iniziative - è il noto 
concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in collaborazione con AFNI – 
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con la straordinaria mostra delle 80 immagini vincitrici, 
visitabile a palazzo Bellini fino al 25 maggio. 

In particolare, sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni dedicate 
al mondo della fotografia naturalistica. Il clou della giornata alle 18.30, con la Cerimonia di presentazione 
del 7° Concorso Internazionale Asferico 2013 con proiezione audiovisivo finalisti 2013 e premiazione dei 
vincitori. 

Cervia, si inaugura la nuova sezione del MuSa 

E’ in programma venerdì 10 maggio alle 17.30, al Magazzino del Sale di Cervia, l’iniziativa “Mu.Sa. Un 
po’ di Sale in più”: inaugurazione della nuova sezione espositiva del Museo del Sale di Cervia, alla 
presenza del sindaco Roberto Zoffoli e dell’assessore alla Cultura, Alberto Donati. La nuova sezione 
arricchisce ulteriormente un Museo particolarmente suggestivo e decisamente unico nel suo genere, che 
rappresenta una delle principali attrattive naturalistiche per Cervia e il suo territorio. 

I colori del Parco in un volume fotografico 

E' stato recentemente presentato a Bagnacavallo, all'interno delle iniziativa per la Festa della 
Cooperazione, il volume "I colori dell'agricoltura e dell'ambiente nella bassa pianura ravennate". Una 
prestigiosa opera fotografica voluta dall'Ente di Gestione dei parchi e delle biodiversità Delta del Po e 
dalla cooperativa agricola Csa di Bagnacavallo, con l'obiettivo di valorizzare maggiormente il territorio 
della Bassa Romagna, attraverso le foto di Milko Marchetti e le parole dell'agronomo Flavio Ricci. 
"L'agricoltura della provincia di Ravenna occupa un posto di grande rilievo nel contesto dell'economia del 
territorio e si caratterizza per un elevato profilo qualitativo e di innovazione che poggia su una particolare 
vocazione e un'antica tradizione - si legge nella prefazione al libro ad opera di Flavio Ricci -. Un'opera di 
divulgazione delle peculiarità del mondo agricolo è doverosa e irrinunciabile, perché non solo 
contribuisce alla conoscenza delle produzioni, ma alla diffusione di una cultura del lavoro che non deve 
mancare in un paese civile". 
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Reg. Ce del consiglio n.1698/2000 
Piano di azione locale Leader del Delta emiliano romagnolo 
Asse 4 "attuazione dell'approccio Leader" 
Misura 413 "miglioramento della qualita' della vita e diversificazione attività economiche" 
Azione 7 "attuazione di strategie integrate e multisettoriali" 
Intervento 7 f. 1: 
"Segni del passato, tracce di futuro": piano di comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po 
Progetto a convenzione 
Beneficiario Consorzio del Parco del Delta del Po 

 


