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Un topo riempie la Fiera
Grande successo di Geronimo Stilton nella giornata conclusiva di B come Bimbo
La soddisfazione degli organizzatori. Cardin: «Tutto merito di un efficiente lavoro di gruppo»
PORDENONE - Tanto pubbli-
co anche nell'ultima giornata
di B come bimbo in fiera con
adulti e tantissimi bambini
entusiasti (soprattutto under
10). Grande mattatore è stato
Geronimo Stilton, vera star
del libro per ragazzi libro per
ragazzi, che accompagnato
dalla campagna Tea, ha pre-
sentato - in pelliccia e baffi -
"Il nono viaggio nel regno
della fantasia". I due super
topi hanno fatto cantare a
ballare tutto il Bosco degli
eventi gremito di bambini e
genitori per l'ultimo grande
evento di questa edizione di
BcomeBimbo curato da porde-
nonelegge.
Oltre mille i bambini delle

scuole primarie e dell'infan-
zia in visita venerdì e code di
carrozzine all'ingresso sabato
e ieri fanno affermare ai re-
spoinsabili della Fiera che c'è
stato «un ottimo risultato che
conferma quello dello scorso
anno in termini numerici».
«B come Bimbo nasce da un

grande lavoro di gruppo al
quale hanno partecipato asso-
ciazioni, enti ed istituzioni del
territorio che a vario titolo si
occupano del mondo dell'in-
fanzia, a loro va il nostro

ringraziamento - il commento
di Alvaro Cardin, presidente
di Pordenone Fiere al termine
della manifestazione - E una
grande squadra quella di B
come Bimbo nella quale gioca-
no un ruolo fondamentale la
Fondazione Crup co-organiz-
zatrice dell'evento che ha so-
stenuto questa manifestazio-
ne fin dalla sua prima edizio-
ne e la Camera di Commercio
con il gruppo operativo di
pordenonelegge.it che ha cu-
rato tutti le iniziative del Bo-
sco degli Eventi. Un grazie
particolare va anche a Gea e
al Comune di Pordenone per
il concorso Rigiochiamo che
si è concluso con le premiazio-
ni proprio in fiera e per le
iniziative in collaborazione
con la Biblioteca Comunale e
il progetto Matilda mi raccon-
ti una storia. E' fondamentale
però che altri soggetti istitu-
zionali affianchino questo pro-
getto dedicato all'infanzia per-
ché possa crescere e diventa-
re veramente un punto di
riferimento a livello nazionale
come è nelle sue potenzialità
e come dimostrato in questi 5
anni di vita».
Prossimo appuntamento al-
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nica 19 aprile per Fotomerca-
to, mostra mercato di aggres-
sori e attrezzature fotografi-
che che sarà visitabile all'in-
gresso sud dalle 9,30 alle 17.
Poi la 50esima edizione di
Fiera del Radioamatore Hi-Fi
Car il 25 e 26 aprile.
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