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Ferrara e la sua provincia,
affiancate al tratto terminale

del Po, vantano ormai il prima-
to nella promozione del turi-
smo lungo le vie d’acqua inter-
ne nel nostro paese. E questo
soprattutto grazie alla proposta
di quel “Meeting italiano del
turismo nautico fluviale” che
vede la sua terza edizione già
fissata per la prossima prima-
vera, dal 26 al 28 marzo 2004.

La manifestazione, dopo un
esordio quasi pionieristico, è in
sicura crescita, e va riscuoten-
do l’interesse degli addetti ai
lavori e grande simpatia del
pubblico. Questo perché ha
saputo focalizzare l’attenzione
su un prodotto turistico – le vie
d’acqua navigabili – che coin-
volge anzitutto il diportismo
nautico e la riscoperta degli
ambienti naturali, e che si com-
pleta con altri prodotti di
richiamo quali birdwatching,
cicloturismo, ippoturismo ed
enogastronomia. Accanto infat-
ti alle ormai consolidate escur-
sioni sui natanti da crociera flu-
viali che già percorrono il Po, il
Mincio e il Brenta, si propon-
gono recentemente, da parte
degli operatori dell’area padana
tra Lombardia, Veneto ed
Emilia, percorsi naturalistici
lungo le vie d’acqua, e pacchet-
ti turistico-fluviali.

Nel varare la terza edizione
del meeting gli organizzatori –
Confesercenti, Cna e Assonau-
tica anzitutto – hanno ben pre-
sente che il turismo nautico flu-

viale è la sintesi di diverse com-
ponenti economiche stabilite
nel territorio, per cui rappresen-
ta una risorsa importante per
l’area padana. Lo sviluppo del
settore apporta infatti positive
ricadute al comparto ricettivo e
dei servizi turistici in generale,
nonché in modo più specifico
all’attività cantieristica, di
rimessaggio e manutenzione,
attorno alle quali ruotano medie
e piccole imprese.

Sul filone delle due prece-
denti edizioni, che hanno fatto
il punto delle tratte
navigabili in Italia e
sulle attrattive dell’an-
dare per acque interne,
il terzo appuntamento
intende puntare sulle
sinergie tra il turismo
nautico fluviale e le
risorse naturali, cultu-
rali e di utilizzazione
del tempo libero che il
territorio offre.

Il meeting proporrà quindi
un’area espositiva di aziende
specializzate del settore, nella
darsena di San Paolo, il porto
interno ferrarese posto sul cana-
le navigabile, a ridosso del cen-
tro storico cittadino (previsti
sconti per gli espositori soci di
Confesercenti, Cna e Assonau-
tica). Nell’attiguo hotel Oro-
logio un workshop permetterà
di confrontare la domanda ita-
liana ed estera con l’offerta ita-
liana: converranno operatori di

marine e porti turistici, centri
sportivi nautici e scuole di navi-
gazione e vela, navi da crociera
e house boat, strutture ricettive
e tour operators, guide turisti-
che e organismi di tutela
ambientale, cantieri e officine
di manutenzione.

Il programma sarà completa-
to da un educational riservato
alla stampa specializzata, e da
incontri e convegni mirati tra
cui un forum che si propone di
suggerire un uso non conven-
zionale dei natanti da crociera,

che bene potrebbero ospitare
forme di accoglienza ed eventi,
quali, perché no, lo stesso
forum da svolgere in naviga-
zione. Altre iniziative sono
rivolte ai cittadini (escursioni
in barca e visite guidate), agli
enti sportivi, all’associazioni-
smo e al volontariato.

Come di consueto partecipa-
no e collaborano enti ed ammi-
nistrazioni locali, con un parti-
colare riguardo al Parco del
Delta del Po. Da sottolineare la
proiezione del meeting in un’a-
rea padana giustamente intesa,
aprendosi alle località riviera-
sche delle regioni attigue.
Per informazioni:
Iniziative Turistiche società
consortile a r.l.
Via Voltapaletto 33
44100 Ferrara
Tel. 0532209499
Fax 0532205220 
Email:
iniziativeturistiche@libero.it
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Linda Polman
Onu
Debolezze e contraddizioni
di una istituzione
indispensabile per la pace
Sperling&Kupfer, Milano
2003, pp. 302, euro 15,00

L ’autrice
r a c c o n t a
dieci anni
di missioni
di pace
dell ’Onu,
mostrando
la tragica e
grot tesca
realtà di
giochi e contraddizioni del
Palazzo di Vetro, pagate dai
popoli che vivono nelle
zone di guerra, e dai caschi
blu impegnati in missioni
impossibili.

Un reportage scomodo e
brutalmente sincero.
Gianni Riotta
La I guerra globale
Rizzoli, Milano 2003
pp. 288, euro 15,00

Con una
serie di
a r t i c o l i
apparsi su
q u a t t r o
prestigiose
t e s t a t e
internazio-
nali, Riotta traccia un diario
della guerra del nostro mil-
lennio, scontro tra Tolleranza
e Intolleranza, tra dialogo ed
egoismo, prima ancora che
tra Occidente e Oriente.
Ennio Remondino (a cura di)
Tutti sporchi
comunisti?
Sperling&Kupfer, Milano
2003, pp. 180, euro 12,00
Una parte
dei media
descrive i
p a c i f i s t i
come i
nuovi sov-
v e r s i v i ,
spinti al più
da un vuoto
idealismo.

Contro questa concezione,
Remondino presenta gli
appelli contro la guerra in
Iraq lanciati dal Papa e da
Jimmy Carter, da Gino
Strada e dalle star di
Hollywood, da Pietro Ingrao
e da Alessandra Mussolini. 

Un libro per riflettere sulle
ragioni della pace.

Sistema FierSistema Fiere Italiae Italia

La realtà del turismo fluviale è di scena
a Ferrara e provincia
Il 3° Meeting italiano del turismo nautico e fluviale si conferma l’appuntamento privilegiato
per questo segmento del settore turistico, in costante crescita
di Andrea Bigotti
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