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Prot. 1687/2019      Catanzaro, 11.04.2019 

 

 Spett.li  

 ANBI Nazionale 

 c.a. Alessandra Bertoni 

 Ufficio Comunicazioni 

 stampa@anbi.it 

 

 ANBI Calabria 

info@urbicalabria.it 

 

 

Oggetto: Programma Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2019 – 11-19 maggio 

 

in riferimento alla Settimana della Bonifica 2019, di seguito il programma predisposto dal  

Consorzio: 

- Nei giorni immediatamente precedenti alla settimana, Comunicati Stampa e interviste sul 

tema della Settimana della Bonifica; 

 

- martedì 13 maggio 2019 : Iniziativa con il coinvolgimento di Amministratori di Comuni,e 

Provincia, Associazioni al “Parco della Biodiversità” di Catanzaro, in sintonia con il 

Protocollo d’Intesa stipulato con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro che prevede 

la cura del Parco da parte del Consorzio; 

 

- Incontri con i candidati alle elezioni Europeee dei vari schieramenti in particolare sul 

programma dell’associazione “Irrigants d’Europe”, che vuole dar vita ad una strategia 

europea per l’agricoltura irrigua come risposta alle grandi sfide del nostro tempo; 

-  

- Durante la Settimana: incontri nei comuni del comprensorio  con amministratori e 

consorziati per illustrare il “Piano di Classifica Consortile” 

 

- Giovedì  16 maggio: “Incontro con Organizzazioni/Associazioni agricole, ambientaliste, 

culturali e sociali e ordini professionali sul tema della “Settimana della Bonifica”. 

. 

- Durante la Settimana: visite guidate con cittadini e scuole negli impianti del Consorzio di 

Bonifica.  
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- 15 o 17 maggio: – Incontro con professori e studenti del “Liceo Fermi,” con il quale è in 

atto la convenzione per l’alternanza Scuola-Lavoro che il Consorzio porta avanti per 

l’intero anno scolastico. “Acqua è….vita, economia, territorio…” a cura degli ingegneri 

del Consorzio. 

 

 

- Data da definire – Presso Salone delle Bonifiche a Catanzaro -  incontro con i sindaci, 

amministratori e Consiglieri Regionali ai quali verrà illustrato il progetto approvato  al 

Consorzio a valere su Piano Nazionale di Sviluppo Rurale per investimenti in infrastrutture 

irrigue..  

- Sabato 18  - Tutte le maestranze, dipendenti e amministratori del Consorzio partecipano 

alla pulizia straordinaria di uno spazio/canale di competenza consortile. 

 

- Durante tutta la Settimana, punti informativi distribuzione opuscolo informativo 

sull’attività del Consorzio e attività di comunicazione. 

 
 Ulteriori iniziative ad Integrazione verranno tempestivamente comunicate. 

 

 Cordiali saluti.       

      Il Presidente 
 f.to Grazioso Manno 

 

 

 

 


