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PAROLA DA CERCARE

Comacchio attende Venditti in veste di
ambasciatore del Delta
Il cantautore romano partecipa al convegno insieme al vicesindaco di
Roma e ai rappresentanti di aree Mab italiane
Comacchio. Per suggellare un
legame d’amicizia sbocciato lo
scorso anno, quando ha
richiamato migliaia di spettatori
durante il concerto di apertura
del Comacchio Beach Festival,
Antonello Venditti torna oggi,
lunedì 30 aprile, a Comacchio in
qualità di ambasciatore della
Riserva di Biosfera Delta del Po
Mab Unesco.
La straordinaria bellezza di
questa oasi di terre ed acque ha talmente colpito l’artista che quest’anno ha voluto farvi ritorno,
a testimonianza di un suo impegno concreto nella promozione dei valori legati alla
conservazione della natura e dell’ambiente.
Il Comune di Comacchio, insieme al Parco del Delta e a Delta 2000 ha organizzato infatti un
convegno di alto livello, che fa parte del programma della Fiera Internazionale del Birdwatching,
che si svolge sempre a Comacchio del 28 aprile al 1° maggio.
Il convegno dal titolo “Quando la storia diventa Mab, il fascino sostenibile della natura”
racconterà le esperienze di altre riserve italiane che si fregiano del riconoscimento Mab.
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L’incontro prenderà il via alle 15 prezzo piazzetta Trepponti. Apriranno i lavori Marco Fabbri,
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presidente del Parco del Delta del Po, Emilia Romagna, Luca Bergamo, vice sindaco di Roma,
Lorenzo Marchesini presidente del Gal Delta 2000 e naturalmente Antonello Venditti.
Gli interventi che seguiranno racconteranno le esperienze di altre riserve di biosfera che
andranno dal Monviso alle foci del Po. Il tema delle aste fluviali unirà anche il Po e il Tevere in
un ideale gemellaggio che vede in questa occasione la presenza del vice sindaco della Capitale.
Le esperienza Mab saranno raccontate da Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Fausto
Giovannelli presidente Riserva Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, Gianfranco Marengo,
presidente della riserva di Biosfera del Monviso, David Amelio Luigi Guenzi e Maddalena Gioia
Gibelli della Riserva di Biosfera Valle del Ticino e Ada Occhiuzzi del Parco Nazionale della Sila.
Sono previsti anche interventi di Fulvio Mamone Capria, presidente della Lipu (Lega Italiana
Protezione Uccelli), Andrea Agapito Lodovici, responsabile area Reti e Oasi del Wwf Italia, Antonio
Nicoletti, responsabile aree protette Legambiente e Marco Gennari, presidente giovani My Delta.
Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’Ambiente della Regione Emilia Romagna, Paola
Gazzolo. I lavori saranno coordinati de Francesco Petretti, biologo e coautore del programma
televisivo Geo & Geo.
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