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All’Onorevole 

ENTE PARCO REGIONALE VENETO 

DEL DELTA DEL PO 
Via G. Marconi, civ. 6 

45012 – ARIANO NEL POLESINE (RO) 

 

e p. c. Gent.ma Sig.ra  

Raccomandata A.R                                                     ANA LUIZA THOMSON-FLORES 
Direttrice, Ufficio UNESCO a Venezia  
Castello, 4930,  

30122 –  VENEZIA (VE) 

 

e p. c. Spett.le 

ALBARELLA S.R.L. 
Via Po di Levante, 4 

Loc. Isola di Albarella 

45010 – ROSOLINA (RO)  

 

e p. c. Spett.li 

CIRCOLI  AFFILIATI  DEL VENETO 
Loro Sedi 

 

Prot.n. 212/17      Padova, 17 luglio 2017 

 

Invio a mezzo e-Mail: ufficiomab@parcodeltapo.org 

 Alla c. a. del Commissario Straordinario dott. Mauro Giovanni Viti 

 Alla c. a. del Direttore P.I Marco Gottardi 

 

Invio a mezzo e-Mail: rossano.cantelli@marcegaglia.com 

Alla c.a. del Direttore Generale di Albarella s.r.l. Rag. Rossano Cantelli 

 

Oggetto: 2017 MAB YOUTH FORUM nel Parco del Delta del Po 

Proposta di inserire in calendario un evento ad indirizzo equestre                                    .                                                                                                            
 

Questo Comitato, che plaude all’accordo raggiunto per la realizzazione del “Forum 

Mondiale dei Giovani MaB 2017” e che si candida promotore di iniziative pubbliche e artefice di 

progetti di promozione territoriale della Riserva della Biosfera del Delta del Po, propone di inserire 

nel calendario una o più giornate dedicate al tema: 

 

“IL CAVALLO: MESSAGGERO DEI VALORI DELLA BIOSFERA DELTA PO” 
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compatibilmente con gli eventi del citato “Forum” già programmati per il giorno 18 settembre c.a., e 

per quelli a seguire. 

 

Questo Comitato, d’intesa col proprio affiliato “Circolo Ippico in Albarella A.S.D.” che 

sottoscrive questa missiva in segno di condivisione, con gli auspicati nulla osta e sostegno da parte 

di Albarella S.R.L che in copia per conoscenza mi sta leggendo, sarebbe dunque ben lieto di 

accogliere nell’impianto sportivo equestre del Centro Ippico di Isola di Albarella, comune di Rosolina 

(RO), in unica o in più giornate, a turno, gruppi costituiti fino ad un massimo di 30 partecipanti al 

“Forum” che, nel quadro di una mirabile situazione favorevole, al termine della visita al “Giardino 

Botanico di Caleri”, dall’omonimo porto attraversassero in traghetto il corpo idrico lagunare per 

approdare sulla più volte citata isola. 

 

Mentre preciso che l’accoglienza proposta di buon grado sarebbe, in ogni caso dallo 

scrivente conformato alle linee guida che fossero impartite dal Comitato Organizzatore del Forum, 

segnalo che col supporto logistico dell’affiliato Circolo, sotto la direzione del responsabile tecnico 

Istruttore Federale Mario Bettella e del suo Staff tecnico tutti i partecipanti sarebbero accompagnati 

in un percorso di avvicinamento al “cavallo”, straordinario, fedele servitore amico dell’uomo nei 

secoli andati oggi poco conosciuto, ingiustamente sottostimato ma impareggiabile mezzo di 

locomozione capace di avventurarsi lungo itinerari di mobilità lenta interdetti ai mezzi motorizzati e 

a volte difficili al cicloturista, alla scoperta dei tesori della Riserva di Biosfera del Delta del Po. Al 

termine dell’accennato avvicinamento seguirebbe la “messa in sella” individuale possibile anche ai 

diversamente abili, con esercizi pratici di guida del quadrupede in maneggio sotto l’occhio vigile di 

esperti tutors. In alternativa, ai partecipanti al Forum che non scegliessero di montare a cavallo, il 

Circolo Ippico ospitante offrirebbe, a gruppi di massimo 6 alla volta, una gita in carrozza per visitare 

la suggestiva Isola di Albarella rinomata località di soggiorno e turismo che ci piace definire “Perla 

del Delta del Po”. 

 

Confidando nel benevolo esame della proposta resto dunque in attesa di ricevere un cenno 

di assenso, suggerimenti ed istruzioni per pianificare al meglio l’evento in base alle aspettative del 

Comitato Organizzatore del Forum e frattanto distintamente saluto. 

 

Per condivisione                                                                

Circolo Ippico in Albarella A.S.D                                                

           Il Presidente del C.D      La Presidente F.I.S.E Co.Re.Ve. 

        (dott. Alberto Bettella)               (Clara Campese) 

                                                                                                   
      .                                                                                                       

   
        

  


