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CADF “L’acquedotto del Delta” e Delta Web confermano la loro presenza alla Fiera
Internazionale del Birdwatching
/ 27 Apr 2018
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SOSTENITORI DI FERRARAITALIA

Da ufficio stampa Comune di Comacchio
Per la seconda edizione consecutiva, la prima nel 2016, CADF S.p.A “L’acquedotto del Delta”
partecipa alla Fiera Internazionale del Birdwatching.
L’azienda, che gestisce il servizio idrico integrato, con sempre maggiore vigore si impegna
nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio, con la convinzione che
un’efficiente gestione del servizio non possa prescindere dalla condivisione di strategie di
politica ambientale con i principali attori pubblici e privati che operano sul nostro territorio.
CADF, che da sempre si propone quale portatore di cultura ambientale, per l’edizione 2018
della Fiera del Birdwatching, mette in campo risorse ed energie per contribuire al successo di
questa manifestazione di importanza internazionale.
CADF, insieme alla propria controllata Delta Web, è presente nel villaggio fieristico di
Comacchio con uno stand in cui offre servizi di info point, bookshop e laboratori didattici con
gli operatori del proprio centro di educazione ambientale “La Fabbrica dell’acqua”.
Nello stand verranno trasmesse immagini dalle web cam che Delta Web ha posizionato nella
Salina di Comacchio, consentendo di vedere in remoto lo splendido patrimonio naturalistico di
quel comprensorio.
CADF per tramite de “La fabbrica dell’acqua”, in accordo con il Comune e con l’Ente Parco
propone inoltre tante attività in Salina: escursioni guidate, un importante workshop di fotografia
naturalistica con l’illustre fotografo Milko Marchetti ed un corso di Birdwatching per principianti.
L’attività della Fabbrica dell’acqua prosegue, dopo la Fiera Internazionale del Birdwatching
2018, nella cornice della Primavera Slow 2018.
Per informazioni www.cealafabbricadellacqua.it, www.salinadicomacchio.it, 345.3080049.
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