T urismo - Hotellerie
Giampaolo Pansa

Romanzo di un ingenuo
Sperling & Kupfer, Milano 2003
pp.360, euro 8,00

U n cronista d’eccezione racconta il
Novecento,
rievocando
grandi
eventi storici intrecciati con le
vicende della gente comune
e della propria vita, in una
prospettiva intima.
Dall’infanzia ai primi
anni di giornalismo, fino
alla piena maturità, Pansa
racconta un’Italia che non
gli piace più.
Franco Debenedetti (a cura di)

Argenta: con Verdissimamente
cresce il turismo naturalistico
Dall’11 al 15 settembre 2003, la cittadina in provincia di Ferrara sarà la capitale del turismo
naturalistico, grazie al successo della manifestazione che quest’anno supera i 3000 m2 espositivi

Non basta dire no
Mondadori, Milano 2002
pp.236, euro 15,60

La riforma
del mercato del lavoro è un
argomento
di scottante
attualità,
che lacera i
rapporti
sociali, politici e sindacali.
Una serie di personaggi
importanti della vita italiana, diversi per formazione e
professione, discutono della
riforma del lavoro e dei no
che troppo spesso bloccano
l’iniziativa riformista, frenando la crescita del Paese.
David Rockefeller
La mia vita
Mondadori, Milano 2002
pp. 560, euro 22,00

Rockefeller
è un nome
che evoca
ricchezza e
potenza.
David,
nipote prediletto del
capostipite
John, racconta la storia della dinastia,
legandola a quella della propria vita. L’esistenza di uno
degli uomini più influenti
del mondo narrata con particolari inediti e aneddoti che
vedono coinvolti personaggi
del calibro di Kennedy,
Fidel Castro, Gorbaciov e
Saddam Hussein.
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erdissimamente è una manifestazione che è cresciuta
aiutando ad alimentare la consapevolezza che le corrette scelte
ambientali creano sviluppo e
migliorano la qualità della vita.
Argenta è una cittadina inserita nel Parco del Delta del Po,
a metà strada tra Ferrara e
Ravenna, dalle quali dista circa
30 km; è diventata una importante capitale del turismo naturalistico ospitando, nell’ambito
della sua tradizionale Fiera, un
salone specializzato dove ci si
incontra, si discute, si realizzano sempre nuove iniziative
volte alla promozione dell’offerta turistica che può interessare chi ama la natura, i cibi
biologici e le attività all’aria
aperta.
Tutto questo ha consentito
alla Fiera di Argenta di ricevere
lo scorso anno il riconoscimento
di Fiera regionale, che divide
solo con Forlì.

La superficie espositiva è
passata dagli 800 m 2 della
prima edizione agli oltre 2000
di quest’anno, a cui si aggiungeranno 1200 m2 degli espositori coordinati dall’Assessorato
all’Agricoltura della Provincia
di Ferrara.
L’Assessorato, con la sua
presenza istituzionale, ha inteso
affermare l’importanza di fornire servizi per questo settore
primario, offrendo visibilità
agli agriturismi, alle visite guidate nelle fattorie didattiche
ecc., e prevedendo due importanti convegni: sulla caccia
nelle zone umide, e sulla pesca
nell’Adriatico.
Sarà inoltre organizzato ad
Argenta il più importante
forum sulla salvaguardia
ambientale: Agenda 21, con la
presenza di tutti gli enti locali e
dei rispettivi Assessorati
all’Ambiente, che organizzeranno due workshop nell’ambito della manifestazione.
Venerdì 12 settembre avrà
luogo la seconda edizione di un
altro workshop tra la domanda
italiana Cral, associazioni sportive, agenzie di viaggio e tour
operator specializzati e l’offerta
rappresentata da agriturismi,
campeggi, rifugi, country
house, golf, oasi, parchi, terme,
villaggi turistici.
I partecipanti alla scorsa edi-

zione hanno espresso pareri
lusinghieri sull’evento, anche
perché il giorno successivo
hanno avuto modo di visitare
alcuni degli angoli più suggestivi del Parco del Delta; altra iniziativa da notare sono le visite
guidate in bicicletta, organizzate
in collaborazione con le guide
ambientali della più importante
associazione locale, il cicloclub
“Estense”.
Le visite, di varia durata, partiranno dal padiglione di
Verdissimamente e toccheranno alcuni punti tra i più belli
dell’intero parco del Delta:
esempio di una offerta turistica
organizzata che potrebbe coinvolgere l’intera zona e raggiungere elementi di richiamo a
livello europeo.
Nell’ampio e colorato padiglione espositivo saranno presenti aziende di produzione di
beni e servizi relativi all’ecologia, educazione ambientale,
benessere, sport, turismo aria
aperta tra le quali la Carnia, il
Savonese, i parchi del
Piemonte e infine la verde
Irlanda.

