Fishing Show Italia è pronto a tagliare il nastro

Si è tenuta in mattinata, presso la sede di Ferrara Fiere e Congressi, la conferenza
stampa di presentazione dell’inedito Fishing Show Italia, evento protagonista del
prossimo weekend 15/16 dicembre in fiera.

Una manifestazione nata dalla volontà di valorizzare le peculiarità del territorio estense
(con il parco del Delta del Po, i suoi canali navigabili e i suoi corsi d’acqua) e delle sue
tradizioni legate alla pesca sportiva, con il preciso intento di favorirne lo sviluppo
economico e le sinergie degli operatori del settore.

“La nostra mission come Fiera è quella di valorizzare il territorio con le sue tipicità. – le
dichiarazioni del presidente e AD di Ferrara Fiere Filippo Parisini – Grazie anche alla
riqualificazione post sisma e a tutte le migliorie apportate al quartiere, siamo in grado
di ospitare in un ambiente moderno, sicuro e riammodernato eventi che favoriscono
l’incontro tra domanda e offerta e anche tra istituzioni e tessuto economico, come
punto di partenza sia per la crescita dell’economia, ma anche per la risoluzione dei
problemi”.

Fishing Show Italia si presenta sicuramente come una fiera ricca dal punto di vista
commerciale:

“100 espositori per 4.000 metri quadrati di esposizione – Antonella D’Agostino, Project
Manager della manifestazione ne illustra gli aspetti -, vedranno questo weekend non
solo la classica fiera mercato: ci saranno negozi, aziende, nuovi prodotti, convegni di
approfondimento, ma anche tante attività.

Un altro aspetto inedito della manifestazione è il Fishing Party Show serale, che
prenderà vita al padiglione 2 a partire dalle ore 19, non appena conclusa la prima
giornata di esposizione. Ci saranno dj set, musica dal vivo e buon cibo. L’ingresso è
libero a tutti, i visitatori alla fiera potranno usufruire di un bonus, esibendo il biglietto
di ingresso, della prima consumazione gratuita”.

Oltre all’intrattenimento serale, le novità saranno innanzi tutto tra l’offerta delle aree
espositive, a sottolinearlo è Alessandro Pagliarini, a cui va il merito di aver creduto in
questa evoluzione dello storico Carp Show:

“Fishing Show Italia è una risposta al cambiamento del mercato – le dichiarazioni di
Pagliarini - : il mondo della pesca è passato negli ultimi anni da un contesto di discipline
ben specializzate a una grande diversificazione. Ci si interfaccia molto sui social
oggigiorno, senza riuscire ad incontrarsi mai e la manifestazione sarà l’occasione
migliore per fare sinergia di gruppo tra le tante specializzazioni del settore”.

Non mancheranno Carpfishing e Artificiali, ai quali si aggiungerà una parte legata al
Ledgering, al Feeder & Specialist, agli autocostruttori made in Italy e anche alla Pesca a
Mosca.

Ampio spazio dedicato dunque alla pesca a mosca, tecnica ben nota in tutto il mondo
ma poco sviluppata in Italia, che sarà presente a Fishing Show Italia con una numerosa
rappresentanza tra cui, per citarne alcuni, U.N.PE. M. (Unione Nazionale Pescatori a
Mosca) di Brescia, la Scuola Italiana di Pesca a Mosca di Pescara, il Club Italiano di
Pesca Mosca (di Roma) e Caccia a Ottobre Rosso, uno stile italiano del Carp On The Fly
rappresentata da Federico Casari e Gian Paolo Mingozzi. Inoltre numerosi costruttori di
mosche e istruttori di lancio si alterneranno - nella vasca appositamente realizzata - per
dimostrazioni tecniche.

“Un progetto quello di Fishing Show Italia che risponde perfettamente alla mission del
mio mandato – Barbara Paron, Presidente della Provincia, sottolinea in conferenza -,
ovvero la valorizzazione delle metropoli del paesaggio, attraverso lo sviluppo, ma anche
la tutela dei propri territori e delle proprie acque. Non è a caso infatti la presenza della
Polizia Provinciale, per approfondire e diffondere l’importante aspetto della legalità,
reso possibile dal lavoro di squadra e dal supporto di tanti volontari”.

“Da sempre questo è un luogo in cui si fa economia - ricorda Roberto Serra, assessore
al commercio e alle attività produttive del Comune di Ferrara – e ora è anche un luogo
in cui si fa sapere, grazie alla presenza del Polo Universitario. Come amministratore
comunale è un piacere vedere più da vicino le migliorie apportate al quartiere, ed è un
piacere constatare come continui l’impegno per favorire la crescita dell’economia
locale attraverso manifestazioni legate alle nostre peculiarità territoriali.
Ferrara Fiere è un luogo di ‘Terra e Acqua’: con le sue fiere legate alle tradizioni e alle
nicchie locali si differenzia da tutte le altre Fiere sul territorio nazionale”.

L’aspetto imprescindibile della legalità sarà approfondito sotto tanti aspetti e punti di
vista presso lo stand della Polizia Provinciale, presente a Fishing Show nel weekend.
Claudio Castagnoli, Comandante della Polizia Provinciale, sottolinea come vi sia la
necessità non solo di proseguire la lotta al bracconaggio, ma anche di tutelare e
rispettare le acque:

“L’intento della manifestazione sarà favorire quella sinergia e quella collaborazione tra
tutti gli operatori per preservare le acque dal bracconaggio, ma anche per rispettare i
corsi d’acqua.
L’importanza di fare squadra risponde alla necessità di fare fronte a problemi sempre
più complessi con sempre meno risorse. Il fare squadra non può però prescindere dal
rispetto dei ruoli e dalla giusta coordinazione tra le parti, per questo la necessità non
solo di favorire le sinergie, ma anche di informare tutti gli operatori”.

Fishing Show Italia aprirà i battenti alle ore 9 di sabato 15 e proseguirà fino alle ore 19.
Domenica gli orari della manifestazione saranno invece 9-18.

Sul sito www.fishingshowitalia.it è scaricabile il biglietto ridotto.
Per chi non volesse perdersi nemmeno una delle due giornate vi è la possibilità di
abbonarsi a soli 14 euro, mentre per le coppie è prevista la formula "Lui&Lei", con ulteriori
possibilità di scontistica.
Nel weekend sarà inoltre possibile usufruire della navetta gratuita tra la stazione
ferroviaria e il Quartiere Fieristico, dove (per chi si recherà alla fiera in auto) ci sarà a
disposizione anche un’ampia area di parcheggio gratuito.

