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Comunicato stampa n.8 

Grande successo per i Green Days. 

La Primavera Slow prosegue nel weekend con decine di appuntamenti. 

 Il primo evento importante nel territorio ravennate inserito nel programma della Primavera Slow 

2013 è andato in archivio con grandissimo successo di partecipanti. Complici anche due weekend 

finalmente baciati dal bel tempo, infatti, i Green Days e la 35ma edizione della Sagra del tartufo di 

pineta - andati in scena al Parco Primo Maggio negli ultimi due fine settimana - hanno coinvolto 

migliaia di persone.  L'ormai tradizionale iniziativa fa infatti parte del ricco programma della 

Primavera Slow, coordinata dal Gal Delta 2000, e rientrava tra gli eventi previsti dal progetto 

europeo SOLUM, finanziato dal programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 

2007-2013.  

 A conferma della partecipazione ottenuta dalla manifestazione nel suo complesso,  vale la pena di 

citare almeno due elementi. Da un lato la presenza di centinaia di ciclisti (diversi dei quali 

provenienti anche da varie zone della Romagna, e oltre) ad entrambe le pedalate in programma, lo 

"Sciame di biciclette" di domenica 7 e la pedalata che ha riunito in pineta, la domenica successiva, 

le due "carovane" provenienti dai punti noleggio biciclette di Ravenna e Cervia. D'altro lato, il fatto 

che al termine della seconda domenica, gli stand gastronomici della Sagra del Tartufo avevano 

praticamente esaurito le proprie scorte di cibo... 

 "Siamo particolarmente soddisfatti - commenta Mauro Conficoni, consigliere delegato del GAL 

Delta 2000 -: il primo sole ci ha certamente aiutato, ma il successo della manifestazione e la 

presenza di escursionisti provenienti anche da lontano fa capire che l'appuntamento con i Green 

Days, al pari degli innumerevoli altri contenuti nel programma di Primavera Slow, sta diventando 

ormai un richiamo fisso per l'inizio della stagione, E conferma una crescente sensibilità complessiva 

nei confronti dell'ambiente, inteso anche come fruizione corretta e con modalità slow" delle molte 

straordinarie eccellenze presenti sul territorio del Parco del Delta". 

 Il programma della Primavera Slow prosegue nel prossimo weekend con le decine di attività, 

escursioni e visite guidate previste dal programma praticamente in ogni località del territorio 

Leader (programma completo al sito www.deltaduemila.net), e con le escursioni per insegnanti e 

turisti comprese nel progetto "Itineradelta", che ha l'obiettivo di lanciare tre nuovi itinerari turistici 

intermodali sul territorio. 
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