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Home   Agro   Sarno   La Fai Cisl Campania si mobilita per il fiume Sarno

Agro Sarno

La Fai Cisl Campania si mobilita per il

fiume Sarno

Entra nel vivo la manifestazione della Fai Cisl Campania protagonista della prima Giornata

Nazionale per la cura dell’Ambiente.

L’iniziativa, organizzata dalla Federazione Nazionale per il 5 maggio prossimo, in

Campania si svolgerà lungo il Fiume Sarno in località “Rivolta” con il patrocino dei Comuni

di Sarno, Striano e San Valentino Torio, oltre che Consorzio di Bonifica Integrale

comprensorio Sarno e dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno.

La giornata prevede la pulizia di un tratto di fiume attraverso la raccolta dei rifiuti. I

Da  Redazione  - 24 Aprile 2019

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Omicidio pastore nel Salernitano,

le indagini sono in corso

24 Aprile 2019
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In un hotel quattro stelle di Ischia
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24 Aprile 2019

Botte e maltrattamenti alla moglie

da un anno, arrestato 53enne
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Auto piomba su luogo altro

incidente, due carabinieri feriti
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TAGS agro 24 fiume Sarno

Articolo precedente

Omicidio pastore nel Salernitano, le indagini
sono in corso

Prossimo articolo

Cava de’ Tirreni. Papa Francesco benedice
Sant’Anna

Comuni coinvolti si sono fatti carico dello smaltimento dei rifiuti, con le società che hanno

in gestione il servizio.

“Solo attraverso una continua manutenzione ordinaria si possono evitare tragedie come

quella del 5 maggio 1998”, ha detto Raffaele Tangredi, segretario generale della Fai Cisl

Campania, durante la conferenza stampa tenutasi stamattina presso il Comune di Sarno.

“Così si può salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico. Con piccoli gesti si

possono fare cose eccezionali”.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: “Dallo straordinario si

deve passare allo straordinario”, ha spiegato il primo cittadino. “Plaudo all’iniziativa

regionale della Fai Cisl che punta sul fiume Sarno. Questo è encomiabile”.

Agro24Spot

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.

Gamma Fiat Professional

Mi piace 2

Arrivano a Sarno fondi per la

mitigazione del rischio

idrogeologico

VIDEO – Sarno. Salerno. Agro

Solidale. Parte il progetto ITIA

Alto Impatto in area Vesuviana,

sequestrato hashish
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Reggio Emilia | Percorsi d'Acqua | Reggio nell'Emilia

 RICERCA

Cosa c'è in programma?

L'associazione Same Same Travels, in collaborazione con Genius
Loci Guide100Fiori, è entusiasta di presentarvi Reggio Emilia |
Percorsi d'Acqua.
? Descrizione itinerario:
Un percorso a ritroso nel tempo per scoprire come le acque e i
canali abbiamo modellato e dato forma alla città fin dall’epoca
romana e ancor più in quella medievale e rinascimentale.
Si è scelto idealmente il punto di partenza a Porta Castello,
perché è il luogo fondamentale per lo sviluppo idrografico
reggiano.
Qui le acque canalizzate dal Secchia tra Castellarano e Villalunga
entrano in città tramite il Canale di Secchia che prenderà il nome
di Canale Maestro e inoltre, proprio nelle vicinanze, un tempo
passava l’antico alveo del torrente Crostolo, il fiume di Reggio.
Percorreremo poco meno di 3 km in ambiente urbano,
raccontandovi della vita cittadina, dell’ingegno umano e delle
attività produttive e mercantili legate allo sfruttamento della
forza motrice delle acque incanalate tuttora sotto la
pavimentazione stradale.
Cercheremo tracce del passato ancora presenti nella città
moderna e con un pizzico di immaginazione salperemo verso il
mare Adriatico laddove un tempo partiva il Naviglio, il canale
navigabile che consentiva di collegare Reggio col sistema
navigabile del Po'.
Il termine della passeggiata è previsto in circa 2 ore nei pressi
della Basilica della Madonna della Ghiara, ove adiacente si trova
l’edificio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

Quando?

sabato, 04 maggio 2019 dalle 15:30

Dove?

Porta Castello
Via Tiziano Vecellio, 2 42121 Reggio
nell'Emilia Italy

Visualizza mappa più grande Accedi
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 14.5 NAPLES
C

          

EVENTI EVENTI & FIERE

Macfrut 2019: a maggio la vetrina dell’ortofrutta a
Rimini
Da Redazione 2 -  24 Aprile 2019  0

Internazionalizzazione e innovazione. Sono le due “key” della 36esima edizione di
Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta, nei padiglioni fieristici di Rimini dall’8 al 10
maggio 2019. Unica fiera di filiera del panorama internazionale, la tre giorni vuole
rappresentare l’orgoglio di un sistema cardine del made in Italy agroalimentare, prima voce
dell’export (inclusa l’ortofrutta lavorata e conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di cui
4,9 di fresco.

Numeri in crescita per Macfrut che si dipana su 8 padiglioni fieristici con una presenza
che per la prima volta oltrepassa i 1100 espositori, un quarto dei quali oltreconfine. E
ancora, oltre 1500 buyer invitati da tutto il mondo, a cui a si aggiungono una sessantina di
eventi tra convegni, meeting aziendali e convention organizzati direttamente dagli espositori,
a testimonianza di una fiera anche di contenuti.
Tutto questo in rappresentanza di undici settori espositivi che rendono Macfrut un unicum
nel contesto delle fiere di settore: sementi; novità vegetali e vivaismo; tecnologie di campo;
mezzi tecnici; produzione, commercio e distribuzione; biologico; macchinari e tecnologie del

Home   Eventi & Fiere   Macfrut 2019: a maggio la vetrina dell’ortofrutta a Rimini Cerca
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post raccolta; materiali e imballaggi di confezionamento; quarta gamma; logistica; servizi.

A Macfrut si ritrovano le principali organizzazioni del settore ortofrutticolo, dall’ACI
(Associazione delle Cooperative Italiane) a Fruitimprese, da Italia Ortofrutta a Italmercati, da
Fedagro Mercati a Cso Italy, da Coldiretti ad ANBI (Associazione delle Bonifiche Italiane).

Key numero uno: internazionalizzazione
Se c’è un tema centrale per la crescita del settore ortofrutticolo italiano è lo sviluppo del
mercato internazionale.

E qui un ruolo chiave lo gioca Macfrut nel suo impetuoso sviluppo sul fronte
dell’internazionalizzazione con una trentina di missioni di presentazione in tutto il mondo, la
presenza di circa il 25% di espositori esteri, l’invito di 1500 buyer (solo cinque anni fa erano
250) nella collaudata sinergia con Ice Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il padiglione dedicato all’Africa

Tra le novità la presenza di un padiglione interamente dedicato all’Africa, di cui l’area
Subsahariana è partner internazionale di questa edizione. Saranno presenti 200 aziende
provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico,
Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia.
L’Africa ricopre un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale (economico

PRODOTTI

Pircher presenta Green
Apple, il nuovo liquore
alla mela verde

24 Aprile 2019

Spinosa presenta a
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novità
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torna i l  corso Q Arabica
Grader

23 Aprile 2019
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e demografico), tanto che le previsioni di crescita ne indicano un +5% del Pil annuale, con la
previsione di arrivare a rappresentare il 5% del Pil mondiale entro il 2030. In questo contesto,
l’ortofrutta può essere un volano per la crescita economica del Continente, aprendo ampi
spazi di azione per l’Italia, principale produttore ortofrutticolo mondiale e leader nella
tecnologia e nel packaging.
In questo panorama è stato ideato il progetto Lab Innova messo in campo di Ice Agenzia
con la collaborazione di Macfrut, che intende sviluppare il partenariato tra imprese UE-Africa,
puntando su formazione manageriale, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore
agricolo e agroindustriale africano. In questa prima fase sono cinque i paesi africani coinvolti
nel progetto (Etiopia, Mozambico, Uganda, Tanzania, Angola) tutti presenti a Macfrut.
Sempre a Macfrut, tra le novità sul piano internazionale segnaliamo la prima volta
di Cuba con 5 imprese, Proecuador con 8 grandi imprese, lo stato messicano
di Zacatecas con 6 imprese. E ancora, una forte partecipazione dall’Est Europa di buyer e
produttori (Serbia e Uzbekistan raddoppiano l’area), così come la presenza dei principali
importatori del Golfo Persico (Emirati, Bahrein, Qatar), India e Sud Est Asiatico.
Fondamentale nel percorso di internazionalizzazione il sostegno dell’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Partner di
Macfrut in questo cammino il gruppo bancario Crédit Agricole, main sponsor e business
partner, e Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti.

Key numero due: innovazione
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Caorso, un nuovo impianto di sollevamento nel
Chiavenna
I finanziamenti saranno destinati al Consorzio di Bonifica di Piacenza per un nuovo impianto
di sollevamento in località Ronchi di Caorso, nel torrente Chiavenna, per uso plurimo delle
acque ai fini irrigui ed ambientali

Attualità / Caorso

Redazione
24 aprile 2019 13:44

I più letti di oggi

Alla scoperta del Polo
Mantenimento Pesante Nord di
Piacenza

Da Piacenza all'Adriatico per
rievocare la via Emilia: pronta a
partire la carovana dei veicoli
storici

Il Club Veicoli Storici Piacenza
sale in moto il primo maggio

Presentato il "IX Memorial
Melchiorre Dadati - Trofeo Paolo
Rossi"

«È stato firmato a Palazzo Chigi il Decreto, proposto dal Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di adozione del primo

stralcio del Piano nazionale del settore idrico-sezione invasi: 260 milioni di

euro per intervenire subito su infrastrutture per la sicurezza idraulica,

interconnessioni idriche e acquedotti», lo dichiarano in una nota i deputati e i

senatori pentastellati del M5S Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria

Laura Mantovani e Gabriele Lanzi. «Il Decreto proposto dal Ministro Toninelli è

il primo stralcio del più ampio Piano nazionale, finanziato dalla legge di

Bilancio 2019 con 1 miliardo di euro. È un risultato importante, frutto di un

lavoro di concertazione tra amministrazioni dello Stato, Autorità di distretto e

Regioni, che darà il via ai lavori sulle grandi opere utili al Paese. Nella provincia

di Piacenza sono previsti interventi per 7 milioni di euro. In particolare, i

finanziamenti saranno destinati al Consorzio di Bonifica di Piacenza per un

nuovo impianto di sollevamento in località Ronchi di Caorso, torrente

Chiavenna per uso plurimo delle acque ai fini irrigui ed ambientali»,

continuano i deputati. Queste risorse arrivano dopo i 250 milioni già erogati a

dicembre con il Piano straordinario invasi che ha finanziato 30 opere nel

settore idrico. Con questi interventi il Governo sta indicando una chiara

volontà e la strada che intende percorrere iniziare, sin da subito, a

programmare e realizzare gli interventi necessari a creare o potenziare le

infrastrutture idriche ma anche a mitigare il fenomeno della siccità e sicurezza

idraulica. Le cifre parlano chiaro», concludono pentastellati.

Tweet

Toninelli in visita nel Piacentino

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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Trieste Cronaca»

 

Lavori agli argini: la Soprintendenza
darà il via libera

E.M.
24 APRILE 2019

TERZO. Manca solo il nullaosta della Soprintendenza per il via definitivo al

progetto che prevede la sistemazione di diversi tratti del fiume Terzo. È quanto è

emerso al termine di un incontro tra il sindaco, Michele Tibald, e la presidente del

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti. «L’opera in questione –

chiarisce il primo cittadino – è molto importante perché consentirà di mettere

mano a diversi punti in cui le sponde sono danneggiate, garantendo la sicurezza

idraulica del nostro territorio e la fruibilità del corso d’acqua da parte delle

imbarcazioni». L’intervento, che prevede un investimento di circa 300 mila euro,

riguarderà in particolare la sponda destra del fiume, nell’area immediatamente a

valle di piazza Libertà, dove l’erosione causata dal fluire dell’acqua ha pesantemente
intaccato la sponda. «Il Consorzio di Bonifica, che ringrazio – continua Tibald – ha

accolto la nostra richiesta d’intervento riuscendo a reperire le risorse necessarie e

predisponendo il progetto. Speriamo arrivi presto anche quest’ultimo parere».

L’incontro, al quale hanno preso parte anche l’assessore ai lavori pubblici, Alessio

Furlan, e il direttore della Bonifica, Armando Di Nardo, è stato anche l’occasione per

fare il punto sui lavori per la sistemazione degli argini lagunari, che, con apposita
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convenzione, il Comune ha affidato proprio al Consorzio. «L’intervento, per il quale

abbiamo impiegato 300 mila euro di finanziamenti regionali – aggiunge il sindaco –

è praticamente concluso: il successivo tratto, che arriva fino alla foce dell’Aussa

Corno, dovrebbe essere ora realizzato direttamente dalla Regione». Il Comune,

inoltre, ha sollecitato anche un intervento per il tombamento della roggia di San

Martino, in prossimità delle case di via Verdi. «Già da qualche anno – conclude
Tibald – il Consorzio ha inserito l’intervento, per un costo presunto di 150 mila

euro, tra quelli per i quali chiede il finanziamento alla Regione ma non sono ancora

arrivate le risorse. Abbiamo certificato l’importanza dell’intervento per la salute

delle persone e l’auspicio è che chi di competenza prenda atto dell’urgenza».

E.M. Un tour nello stabilimento di
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HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Brisighella » Manutenzione strade bianche. Approvati finanziamenti per Brisighella, Casola
e Riolo terme

24 aprile 2019 - Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme

Manutenzione strade bianche. Approvati
finanziamenti per Brisighella, Casola e
Riolo terme

Destinati 54.000 euro per la manutenzione delle strade bianche
ad uso pubblico

I comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno recentemente approvato le
variazioni di  bi lancio per destinare 54.000 euro alla manutenzione delle strade
bianche ad uso pubblico. Le quote di compartecipazione variano in proporzione ai
chilometri di strade dei rispettivi comuni interessati: 40.000 per Brisighella, 8.000 per
Casola Valsenio e 6.000 euro per Riolo Terme. Le risorse saranno gestite, tramite
convenzione, dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale che stanzierà
ulteriori 26.000 euro, per raggiungere la cifra totale di 80.000 euro. 

Prosegue il rapporto con il Consorzio di Bonifica per dare sostegno alle abitazioni rurali e
alle molte imprese agricole di questa parte di territorio particolarmente fragile.

Tag: manutenzione strade
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Homepage  > Società

Il 26 aprile inizia la 42esima edizione della Festa della
Cooperazione di Bagnacavallo
Mercoledì 24 Aprile 2019 - Bagnacavallo

Uno scatto da una precedente festa della Cooperazione di Bagnacavallo

Saranno come sempre i soci e le cooperative i veri protagonisti della Festa della Cooperazione di
Bagnacavallo, giunta alla 42esima edizione. La manifestazione, che comincerà venerdì 26 aprile 2019 alle
18 con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Bagnacavallo e l’inaugurazione della mostra
fotografica "Doni e colori della terra" di Marco Baldelli e Piero Vespignani, e con le ceramiche della “Signora
Maria” di Anna Tazzari.

La manifestazione si svolgerà nell’area dello stabilimento Agrintesa di via Boncellino con alcune “puntate” in
altri luoghi rappresentativi del movimento cooperativo a pochi passi da Agrintesa. Gli approfondimenti Oltre
ai tanti momenti di festa sono in programma alcuni approfondimenti dedicati a tematiche particolarmente
care al territorio e al movimento cooperativo. 

Si comincia lo stesso venerdì con, alle 18.30, il convegno ad Agrintesa «Come intercettare i consumi» a cura
di Pier Franco Casadio, direttore commerciale Horeca di Conserve Italia. 

Lunedì 29 aprile invece, presso Casa Conti Guidi, alle 21 il villanovese Venerino Poletti, pneumologo e
presidente dell’Aipo (Associazione Italiana Pneumologi Italiani) terrà un convegno sul tema «Aggiornamenti
sulle malattie polmonari: prevenzione, cura e ricerca». Si tornerà invece a parlare di cooperazione martedì
30 aprile quando, dopo la S. Messa nella piazzetta di via Roma e la tradizionale processione con l’effige della
Madonna del Lavoro fino ai locali Agrintesa, il giornalista Elio Pezzi presenterà il suo libro dedicato al
cooperatore bagnacavallese Giuseppe Calderoni (ore 21.15 c/o Casa Conti Guidi). Sarà invece ad
Agrintesa l’ultimo approfondimento organizzato in occasione della Festa: giovedì 2 maggio, alle 20.30, si
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parlerà di «Nuovi piani di irrigazione» grazie al contributo dei vertici del Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale. 

La festa per tutti. Nelle giornate di domenica 28 aprile e mercoledì 1° maggio sarà festa per i soci delle
cooperative, le loro famiglie e i tanti cittadini di Bagnacavallo che, da oltre 40 anni, frequentano in massa
questa Festa che rappresenta un appuntamento imperdibile per la città. Domenica 28 si comincia alle 14 con
l’apertura degli stand, delle mostre, dei mercatini agroalimentari e della pesca di beneficenza. Nel pomeriggio
intrattenimento musicale con «Paolo e Stefano», «Gimkana trattoristica», esibizione di ginnastica artistica del
gruppo di Bagnacavallo, esibizione degli sbandieratori del Rione Nero di Faenza e pizza della cooperazione
cotta nel forno a legna per tutti. Per i più piccoli trucca-bimbi, animazione e scivoli gonfiabili. 

In serata, come da tradizione, nei locali ex Cobar (di fronte ad Agrintesa) è in programma la commedia
dialettale «L’Amor» a cura della compagnia CDT La Rumagnola. Mercoledì 1° maggio, giornata clou della
Festa della Cooperazione di Bagnacavallo, i cancelli di Agrintesa apriranno alle ore 8 con l’esposizione degli
animali e delle macchine agricole. Alle 10, come di consueto, si svolgerà la Santa Messa che, quest’anno,
sarà celebrata da Mario Toso, Vescovo di Faenza e Modigliana. 

Seguiranno la benedizione delle macchine agricole e industriali e il rinfresco per tutti. Dopo, il «Pranzo della
Cooperazione» al quale tutti, prenotandosi allo 0545 61782, possono partecipare, ricomincia la festa ad
Agrintesa con apertura degli stand, delle mostre, dei mercatini agroalimentari e della Pesca di Beneficenza.
Seguiranno lo spettacolo de «I Diavoli della Frusta», il motoraduno di Harley Davidson e custom e la pizza
della cooperazione cotta nel forno a legna per tutti. 

Per i più piccoli le scuole salesiane Istituto Maria Ausiliatrice di Lugo e Fondazione Asilo Azzaroli di
Sant’Agata sul Santerno; “La Fattoreia de Fre’ Cerco”, le oche, i conigli, le caprette ed altri animali
ammaestrati; scivoli gonfiabili gratuiti; trucca-bimbi e animazione. Partecipano e contribuiscono alla riuscita
della Festa: Agrintesa, Clai, Centrale del Latte di Cesena, Cpda/Conad, Rose e Fiori, Valfrutta Fresco,
Agricomes, La Mata, Il Mulino, Associazione Amici del Mozambico, Comitato Burkina Faso, Avis, Aido, Croce
Rossa e Protezione Civile.
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Cresciuta anno dopo anno, torna la Settimana Nazionale della Bonifica e

dell’Irrigazione, “cartellone” di iniziative, promosso da ANBI e nell’ambito di un

progetto cofinanziato dall’Unione Europea ed organizzato dai Consorzi di

bonifica di tutta Italia sotto il coordinamento delle loro Unioni Regionali. Si terrà

da sabato 11 a sabato 18 Maggio prossimi, anticipata dalla “tre giorni di Acqua

Campus” al salone Macfrut di Rimini e dedicata all’innovazione irrigua.

Lo slogan 2019 della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione recita

“Acqua è…” in sintonia con la prima edizione del concorso nazionale

fotografico “Obiettivo Acqua”, cui sono state inviate oltre 400 opere e la cui

premiazione avverrà giovedì 16 Maggio alla presenza del Ministro

HOME » NEWS
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dell’Ambiente, Sergio Costa.

Dal 16 al 19 Maggio si terrà, a San Donà di Piave, la seconda edizione del

“Festival della Bonifica” dove, con la collaborazione dell’Università di Padova,

sarà offerto, attraverso convegni, spettacoli, animazioni sul territorio, uno

spaccato della moderna Bonifica, che prese avvio da uno storico convegno

proprio nella città veneziana.

Tradizionale momento clou della Settimana saranno, però, le aperture delle

“cattedrali dell’acqua”, i grandi impianti idraulici che, nei due fine settimana,

saranno visitabili da parte del grande pubblico.

Come consuetudine, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione

offrirà molta attenzione al mondo scolastico con visite guidate alle opere

idrauliche, ma anche le cerimonie di premiazione dei tanti percorsi didattici,

sviluppatisi durante i mesi scorsi.

A fare da “trait d’union” lungo la Penisola saranno molteplici opportunità: dalle

occasioni istituzionali come convegni ed inaugurazioni alle diverse proposte

rivolte alla più generale opinione pubblica (passeggiate e biciclettate, concerti,

mostre, visite guidate, giornate ecologiche, esercitazioni di protezione civile,

ecc.).

Il tutto per sensibilizzare ai grandi temi della prevenzione da frane ed alluvioni,

dell’ottimale gestione dell’acqua, della salvaguardia dell’ambiente, della

produzione di energia rinnovabile: concetti come sostenibilità ed economia

circolare sono già di casa fra i Consorzi di bonifica.
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LE COMUNITA’ DEL POLESINE SOSTENIBILE AL WIGWAM ARZERELLO, IL 26 APRILE 2019

Pubblicato il 24 Aprile 2019 
Venerdì, 26 aprile 2019, presso il Wigwam Circolo di Campagna “Arzerello” di Piove di Sacco (Pd), la Comunità Locale della Saccisica e i giornalisti di ARGAV,
ospiteranno una tra le più belle esperienze di cultura della sostenibilità del rodigino: il Manegium Onlus di Fratta Polesine. 

Ovvero, come un gruppo di ricercatori e studiosi amatoriali, stia fortemente contribuendo alla coesione delle Comunità Locali dell’Alto e del Medio Polesine
attraverso il recupero della storia locale e della sua riproposta in modalità dinamica e prospettica, quale fattore identitario e di promozione territoriale. Il programma
inizierà alle ore 19:00 con il saluto di benvenuto da parte di Efrem Tassinato, Presidente di Rete Wigwam* e si svilupperà, con la guida di Fabrizio Stelluto,
giornalista e Presidente di ARGAV, Associazione Regionale Giornalisti Agro Alimentari e Ambientali del Veneto e Trentino Alto Adige.

Interverranno Adriano Azzi, Presidente onorario del Gruppo Culturale e di ricerca “Il Manegium Onlus” sulle origini del Museo etnografico e delle attività e del
lavoro di Fratta Polesine; Valeria Gotti, Presidente che introdurrà i ricercatori del Gruppo; Romeo Milani che presenterà i Quaderni del Manegium; Paolo Sicchiero
che fornirà cenni storici su Fratta Polesine e sui Comuni de “Il Manegium”. Quindi, il racconto da parte dei protagonisti, di alcune testimonianze di aziende che
realizzano il sostentamento sostenibile delle comunità locali polesane: Gianpietro Pizzo del panificio artigianale di Canda; Sandro Tomanin della vetreria d’arte
fratelli Tomanin di San Bellino; Elisa Sgarbi della produzione funghi e noci di Castelguglielmo; di Nogalba di Fratta Polesine, società consortile costituita e gestita
da un gruppo di agricoltori che sin dal 1989 sviluppano in Italia la nocicoltura specializzata da frutto rigorosamente con certificazione di “Filiera Agroalimentare
Controllata”; Roberto Tomasin dell’omonima azienda agricola di floricoltura di Villamarzana; ed ancora, Gilberto Desiati Sindaco di Villanova del Ghebbo per la
presentazione dell’insalata di Lusia I.G.P.

Nell’occasione, saranno anche presentati due eventi di imminente svolgimento che interessano le comunità locali padovane e nazionali: il Festival della Bonifica,
nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione a cura di ANBI e, con l’intervento dell’autore, della mostra che aprirà a maggio presso il
Circolo Ufficiali Unificato di Padova con tema “Il primo Conflitto Mondiale, nelle tavole e nei fumetti di Francesco Lucianetti”.

La serata si concluderà con la degustazione di prodotti tipici e gastronomici polesani.

 W     igwam Circolo di Campagna “Arzerello” di Piove di Sacco 

           clicca qui per visualizzare la mappa 

 La partecipazione è libera salvo richiesta di accreditamento ed accettazione fino ad esaurimento dei posti disponibili a: arzerello@wigwam.it o con WhatsApp

al 333 3938555. 

 http://www.padovando.com/incontri-convegni/le-comunita-del-polesine-sostenibile-al-wigwam-arzerello-il-26-aprile-2019/
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di Redazione Piacenza Sera - 24 Aprile 2019 -
16:45

  

Più informazioni
su

consorzio di boni ca impianto di sollevamento acque  caorso

ALTRE NEWS

Finanziato un nuovo impianto di
sollevamento acque a Ronchi di
Caorso

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti premia nuovamente
l’attività di progettazione del Consorzio di Boni ca di Piacenza con il
 nanziamento di Ronchi, impianto di sollevamento delle acque a  ni
irrigui e ambientali.

Ad annunciarlo è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio: “Un plauso ai
tecnici dell’Ente per l’operato e un ringraziamento alle istituzioni che,
grazie a sinergie forti tra amministrazioni centrali e Autorità di distretto,
hanno investito sul nostro territorio con un’infrastruttura, Ronchi, che
persegue la  nalità di ef cientamento della gestione e distribuzione della
risorsa idrica da un lato e dall’altro garantisce il ricircolo del torrente
Chiavenna per esigenze ambientali”.

A licenziare il progetto è il Governo tramite il Piano Straordinario
Infrastrutture Idriche riguardante opere per invasi multiobiettivo e per il
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (Legge  nanziaria 2017 art. 1,
comma 523, Piano Straordinario Invasi, e comma 1072, Fondo investimenti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Il progetto, del valore di 7 milioni di euro, ha l’obiettivo di “razionalizzare
ed ef cientare il sistema irriguo della Val d’Arda – nella sua parte più
depressa – mediante il mantenimento dell’impianto di sollevamento di
San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina (costruito negli anni 50 e
tutt’ora in esercizio) integrato ad un nuovo impianto posto a monte di
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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quello esistente (e posizionato in località Ronchi)”.

I due impianti – spiega il Consorzio di Boni ca – potranno derivare un
massimo di 5 metri cubi al secondo con la facoltà di sollevare portate
modulabili, rispondendo così sia all’esigenza di  essibilità gestionale nei
periodi di massima domanda dell’irrigazione sia alle esigenze ambientali
di Caorso.

Per questo secondo aspetto (i due impianti) potranno sollevare
meccanicamente le acque del Torrente Chiavenna anche nei periodi non
irrigui e immetterle nel reticolo arti ciale di boni ca restituendole a Po a
valle dello sbarramento; si tornerà così a dare ossigeno alle acque creando
un corretto equilibrio ambientale e ravvivando l’abitato di Caorso.

Conclude Fausto Zermani: “Questo nuovo  nanziamento ci permette di
investire sul territorio, contribuendo alla crescita del settore
agroalimentare della vallata e migliorando il bel paese che ci emoziona
ogni giorno”.

  

Resistenza, al Cinefox di
Caorso uno spettacolo per
ricordare i ragazzi del ’26

Callori si dimette da “vice” a
Caorso. Il sindaco Battaglia
“Stupita”

“Forza Italia a Caorso
sostiene Roberta Battaglia”

La centrale di Caorso apre le
sue porte, 880 i visitatori

PIAZZALE MARCONI
Interviene per sedare una lite,
agente preso a calci e pugni.
Giovane in manette

NELLA MATTINATA
Violento tamponamento a S.
Giorgio, tre feriti

PRIMATO IN CLASSIFICA
Notte magica al Garilli,
Piacenza vince e scavalca
l’Entella (1-0) COMMENTO e
VIDEO

VERSO IL 25 APRILE
Spezia: “La fede e i valori
hanno portato i cattolici nella
lotta partigiana”
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Dal 27 aprile al 1° maggio

A Sampieri la prima Festa
dell'Agricoltura Siciliana
Tanti gli stand e gli appuntamenti collaterali
 REDAZIONE   24/04/2019 - 09:55

A Sampieri dal 27 Aprile al 1° Maggio, la prima Festa dell'agricoltura Siciliana con
il patrocinio dell'Assessorato Regionale all'agricoltura e la compartecipazione di
diversi enti. Dalla Vittoria Mercati al Mercato ortofrutticolo Donnalucata, a quello
degli enti a tutela del settore agricolo come Altra Agricoltura, Lega della Terra,
Consorzio di Bonifica Esa Sifus Confali.

Tanti gli stand che presenteranno le ultime novità dell’ agricoltura innovativa e
del mondo agroalimentare con la partecipazione di aziende che producono
prodotti di eccellenza come le conserve, il miele, il vino locale, il fagiolo
cosaruciaru e l’olio per citarne solo alcuni. Assaggiatori professionisti
internazionali il 01 Maggio 2019 dalle ore 11.00 in collaborazione con alcuni
produttori locali proporranno degustazioni guidate e lezioni pratiche per
riconoscere un olio extravergine di qualità, con la partecipazione straordinaria di

Home → Appuntamenti   
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Duo Oblivion a Ragusa
per la stagione
Melodica

25 aprile a Modica:
giovedì al Monumento
dei Caduti

Evento dedicato al Jazz
al Luxury Garage a
Modica

25 aprile e
Anniversario della
Fondazione della Città
di Vittoria

Maria Paola Consolini Assaggiatore COI E PANEL IGP SICILIA.

Ma la festa dell'agricoltura Siciliana riserva molte sorprese e spazia dal
sociale alla cultura in un connubio semplice e naturale con artisti e scrittori come
Giorgio Giurdanella autore de "Il viaggio. L'incanto della piccola principessa" e
l'ultima opera "Il viaggio, il dono di Kara" che presenterà Domenica 28 Aprile 2019
alle ore 11.15. Verrà anche allestita una mostra delle opere dell’artista Nilde
Russo. Diversi momenti di intrattenimento dedicati a tutte le fasce di età,
arricchiranno un programma di cinque giornate per cui vale la pena fare una
passeggiata a Sampieri.

 

Ti potrebbe interessare anche:

ULTIMI VIDEO INSERITI:

Ragusa, Polizia arresta
stalker ragusano

23/04/2019



Ragusa, nigeriano arresto
con marijuana

13/04/2019



Polizia Ragusa arresta
corriere della droga a Scicli

09/04/2019



Aggressioni omofobe a
Vittoria

06/04/2019
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Immobiliare Contatta la redazione

Edizione del 24/4/2019

  Cerca    Contribuisci  Accedi al tuo RO.it

Condividi la notizia

RIQUALIFICAZIONE URBANA ROVIGO

C’è un progetto
dell’ex scalo merci
del 2016 pronto per la
fase esecutiva 
Alessio Pipinato e Alessandro Massarente,
progettisti, si rivolgono al commissario
Nicola Izzo: “Demandi alla prossima
amministrazione l’attuazione del progetto”
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Meteo%20…

More at Dark Sky

Today 24˚ 12˚

gio 21˚ 10˚

ven 21˚ 12˚

sab 22˚ 9˚

dom 15˚ 10˚

lun 22˚ 9˚

mar 24˚ 8˚

mer 25˚ 10˚

ROVIGO - I progettisti Alessio Pipinato e Alessandro
Massarente che hanno sviluppato il progetto di
riqualificazione urbana dell’area da almeno un decennio, in
collaborazione con il Comune di Rovigo, la Provincia di
Rovigo, la Regione Veneto, Bus Italia, Ferrovie dello Stato e
altri al recupero e alla valorizzazione dell’area ex scalo
merci, apprendono a mezzo stampa delle intenzioni del
commissario pro-tempore del Comune di Rovigo di spostare
la collocazione attuale della “stazione delle corriere” allo
scalo merci ferroviario, al fine di risolvere un problema
annoso, che impegna da anni la nostra città. “Desideriamo
informare il Commissario che su tale questione i sottoscritti
(in rappresentanza delle rispettive società) hanno prodotto
un progetto definitivo, condiviso da tutti gli enti, e finalizzato
a risolvere numerose problematiche trasportistiche di
questo nodo della città”. Il progetto prevede la realizzazione
della nuova autostazione delle corriere, ma anche un nuovo
parcheggio scambiatore per auto (per risolvere le
problematiche di sicurezza connesse alla sosta impropria
lungo viale porta Adige e molte vie della Commenda), un
diverso regime viabilistico, la realizzazione di passaggi e
connessioni pedonali in sicurezza, un’ampia zona di sosta
per le biciclette, un completo riassetto della viabilità ciclabile
e pedonale, e alcuni interventi privati finalizzati a rivitalizzare
una zona della città in stato di degrado e abbandono. “La
riqualificazione urbana di questo comparto è pertanto a
cuore della città e delle sue istituzioni da anni, - ribadiscono
Pipinato e Massarente - ma riteniamo debba seguire tappe
ben definite, finalizzate ad analizzare e progettare
compiutamente con l’accordo di tutte le istituzioni coinvolte
una trasformazione decisiva di quest’area strategica per la
città “. 

I due professionisti chiedono accoratamente al
Commissario di informarsi con accuratezza sul passato
pregresso del progetto di riqualificazione. “Sarebbe una
iattura per la città che si pagherebbe molto cara in termini di
sicurezza, funzionalità e utilizzo di quest’area se tale
spostamento avvenisse per mezzo di una semplice
asfaltatura con qualche pensilina di addobbo. Non è infatti
questo quanto è previsto dal Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, né dal Piano di Assetto del Territorio, né
dalla procedura di Accordo di Programma già avviata ai
sensi della legge regionale urbanistica di concerto con tutti
gli enti coinvolti. Se ad oggi i risultati non si vedono, non è
certo colpa dei progettisti”. L’iter era stato avviato anche con
l’ultima legislatura comunale, ma purtroppo è stato
interrotto nel 2016 “per ragioni a noi non note”. 

Il progetto si è bloccato subito dopo che il Comune scelse di
presentare nel bando “periferie” del Mit la riqualificazione
dell’ospedale Maddalena, ovvero un bene di proprietà
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privata, e non la realizzazione della stazione delle corriere,
ovvero un bene completamente pubblico. In quel momento il
progetto venne rimesso dal Comune nei cassetti, dove giace
depositato. 

“Con il progetto del 2016 si raggiunse sicuramente un
importante risultato - specificano - ovvero l’ottenimento di
tutti i pareri necessari a procedere con la fase esecutiva
(pareri Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Ulss 5 Polesana,
Consorzio di Bonifica, Regione Veneto ecc.) e con l’assenso
della Regione Veneto a dichiarare l’interesse regionale per la
riqualificazione del comparto dello scalo merci. Per la natura
del progetto, di carattere “Strategico regionale” - come da
“Deliberazione giunta regionale n. 1451 del 15 settembre
2016 Comune di Rovigo (RO). Accordo di programma ai
sensi dell'art. 32 della legge regionale n.35/2001 per la
Riqualificazione dell'area "Scalo Ferroviario della Stazione di
Rovigo". Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del
14.12.2010” - “riteniamo utile e necessario - concludono
Pipinato e Massarente - che tale progetto sia demandato in
sede attuativa alla prossima legislatura comunale, non
potendo essere affrontato in maniera affrettata con un
trasferimento che, se realizzato nelle modalità paventate,
potrebbe creare più problematiche di quelle che intende
risolvere”.

Articolo di Mercoledì 24 Aprile 2019
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società, esplode la “bomba” che coinvolge dirigenti

ed ex amministratori. La sgancia il vicepresidente

Antonio Cittante

Edoardo Gaffeo: “In Comune
una struttura per la ricerca di
fondi europei”

#elezioniROVIGO2019  Paolo De Castro, candidato

per l'Europarlamento, ha fatto partire da Rovigo la

campagna elettorale, portando il suo appoggio al

candidato del centrosinistra unito

Oggi in Cronaca

I tre angeli che hanno
salvato il neonato

PORTO VIRO  Sta bene il neonato abbandonato

trovato al Cimitero di Rosolina, Anna Tarabini,

Giorgia Cavallaro e Marco Marangon gli operatori

del 118 chiamati da una signora che lo hanno

salvato

Sos, salviamo il canile
sanitario

ULSS 5 POLESANA ROVIGO  Messo a bando

l’attività di recupero cani vaganti e di governo dei

cani ricoverati per tre ore al giorno. Lancia

l’allarme Nadia Romeo, Pd Rovigo 

A Porto Levante la raccolta
differenziata è “potenziata”
per l'estate

RIFIUTI PORTO VIRO (ROVIGO)  Il sindaco

Maura Veronese ha annunciato l’implementazione

del servizio e l’avvio dei lavori per il rifacimento del

pontile Laghetti a Taglio di Donada
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WelfareNetwork » Cremona Notizie » Ambiente » A FierAgrumello il convegno sul Tavolo Regionale Permanente dell'Acqua

A FierAgrumello il convegno sul Tavolo
Regionale Permanente dell'Acqua
Ieri sera il convegno di Libera Agricoltori e Anga Cremona ha portato a
FierAgrumello personalità di spicco e una vasta platea, oltre a un tema di
primaria importanza.

Mercoledì 24 Aprile 2019 | Scritto da Redazione

SEGUI WELFARE NETWORK

    

Eventi e iniziative

 25 Aprile 2019 10:00 - 13:00

 Cremona

25 Aprile 74° Liberazione: il programma delle
celebrazioni a Cremona

 25 Aprile 2019 15:00 - 19:00

 Cremona

Biciclettata Resistente il 25 aprile 74° anniversario
Liberazione

 25 Aprile 2019 20:00 - 23:00

 Fiera di Grumello Cremonese

FieraGrumello2019 Serata Enogastronomica

 26 Aprile 2019 18:00 - 21:00

 Persichello (cr)

Festa della Liberazione 2019 ‘Un fiore per Abert’

 27 Aprile 2019 09:00 - 28 Aprile 2019 19:00

 Cremona

RITORNANO FIORI E NOTE PER LE INVASIONI

  CERCAAprile  2019 
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HOME CREMONA CASALASCO CREMA PIACENTINO LOMBARDIA ITALIA EUROPA MONDO RUBRICHE VIDEO

GARDA BERGAMO BRESCIA COMO LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE ULTIME

1 / 4

    WELFARENETWORK.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

24-04-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 47



Si è parlato del bene prezioso dell'acqua e soprattutto del Tavolo Regionale Permanente

dell'Acqua, varato il 1° Aprile scorso in Regione Lombardia, ieri sera a FierAgrumello,

nella Sala conferenze di Cascina Castello.

 Martedì 23 Aprile 2019

 Martedì 23 Aprile 2019

BOTANICHE

 27 Aprile 2019 17:00 - 21:00

 Cremona a Palazzo due Miglia

Presentazione libro ‘Una mattina mi son svegliato’

 27 Aprile 2019 17:00 - 20:00

 Casalmaggiore

Incontro ‘L’obbedienza non è una virtù. Teresa
Mattei, staffetta di libertà’

 27 Aprile 2019 17:00 - 28 Aprile 2019 20:00

 A Cremona in corso Garibaldi

Inizia il ciclo di concerti della rassegna
SguardoConCorde

 27 Aprile 2019 17:30 - 20:00

 Cremona Al Museo del ‘Cambonino’

Microfestival di Musica Antica e Teatro

 28 Aprile 2019 11:00 - 12:00

 Teatro Ponchielli Cremona

PUNTUALI ALLA FERMATA DI ORFEO NEL METRO

Il Sindaco Galimberti annuncia
l'arrivo di nuovi giochi nei parchi
della città

Francesco Ghelfi e Paola
Ruggeri (art.Uno) Indipendenti
nella lista PD a sostegno di
Galimberti sindaco

Galimberti: “Violini della
Collezione Tempesta, un
grande orgoglio per la città di
Cremona”
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'Tavolo Regionale Permanente dell'Acqua: proposte per gestire le criticità', il tema del

convegno proposto da Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e A.n.g.a. Cremona.

Un argomento complesso quanto delicato e particolarmente tecnico ma fondamentale per

il mondo agricolo, sul quale durante la serata non si è mancato di evidenziare criticità ma

anche proposte.

Al tavolo dei relatori, professionalità e personalità di elevato livello, tra cui l'assessore

regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi, e il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio

Boselli.

Moderatore della serata, Alessandro Bettoni (presidente Consorzio di bonifica Dugali,

Naviglio, Adda Serio, Dunas). In sala il neo eletto presidente della Libera Agricoltori

Cremonesi, Riccardo Crotti e il consigliere regionale Federico Lena.

Dopo il saluto del sindaco di Grumello, Fabio Scio – che ha ricordato che in passato a

FierAgrumello si era già parlato del 'tema acqua' – e del presidente del Comitato Fiera,

Luigi Tantardini – che ha ricordato come anche le piccole realtà debbano essere

supportate -, è stato il presidente di Anga Cremona, Roberto Bellini ad introdurre la

serata: 'Un tema importante scelto non a caso per una zona che, come la nostra, è a forte

valenza agricola, soprattutto in riferimento alla maiscoltura, una pianta delicata che

subisce fortissimi stress idrici', ha sottolineato Bellini che ha posto l'accento anche sul

lavoro che gli agricoltori svolgono nella manutenzione periodica dei canali irrigui, a favore

della propria redditività ma anche a favore della collettività'.

Un escursus storico e un quadro della situazione idrica attuale in Lombardia e nel nostro

territorio è stato presentato da Paolo Micheletti (direttore Consorzio di bonifica Dugali,

Naviglio, Adda Serio, Dunas), con riferimento ai fontanili, alle grandi dighe, ai laghi, ai

corsi d'acqua e in particolare a Oglio e Adda, mettendo in evidenza anche le criticità, tra

cui la difficoltà tra la disponibilità di acqua soprattutto nei periodi critici e la gestione,

anche relativamente all'agricoltura. 'Una disponibilità d'acqua legata al clima ma non solo',

ha infatti rimarcato Micheletti che ha puntato l'accento sull'importanza di stringere accordi

con le autorità dei laghi prealpini come bacini idrici fondamentali ed indispensabili per

l'agricoltura di pianura.

Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale all'agricoltura, Rolfi, e al

presidente di Confagricoltura Lombardia, Boselli. Con al centro il neo nato Tavolo

Regionale Permanente dell'Acqua.

'Un tavolo che ho voluto per affrontare il tema dell'acqua a 360 gradi e perchè la parte

politica e istituzionale deve farsi carico di mediare interessi diversi e fare sintesi per

trovare soluzioni – ha spiegato Rolfi – Proprio per questo ho voluto la presenza di tutti gli

attori, compresi i quattro assessorati di competenza'. 'Gli obiettivi del Tavolo? Il

monitoraggio costante e complessivo su tutto ciò che ruota attorno al tema dell'acqua (non

solo nei momenti di emergenza); una riflessione ad ampio raggio con mediazione tra

interessi contrapposti; un confronto sugli investimenti (il contribuente lombardo deve avere

la consapevolezza che le opere si fanno in Lombardia); la valutazione delle varie proposte

in un'ottica di condivisione, pur con interessi diversi.

Tenendo presente la situazione agricola lombarda che è prettamente irrigua e investimenti
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10 visite

Petizioni online

 Mercoledì 24 Ottobre 2018 

Appello per vietare l’iniziativa
di Forza Nuova a Crema, un
pretesto per veicolare
razzismo.
Un appello alla Sindaca di Crema, al Prefetto e

al Questore perché, come in altre città

(recentemente Rimini) esprimano una ferma

posizione sull’illegittimità di queste “passeggiate”

che sono, a tutti gli effetti, delle ronde di

Sondaggi online

 Venerdì 14 Dicembre 2018 

Chi vincerà le primarie del
Partito Democratico del 3
marzo 2019 ?

 Roberto Giachetti

 MAURIZIO MARTINA

 FRANCESCO BOCCIA

integrativi per una maggiore efficienza e resa dell'acqua: a questo proposito non è

utopico pensare allo sfruttamento delle ex cave come possibili bacini idrici di pianura,

anziché discariche'. 'Una cosa deve essere chiara – ha aggiunto Rolfi – L'agricoltura non

spreca l'acqua ma usa metodi di irrigazione ecologica, effettua manutenzioni: bisogna

smentire i falsi miti e le false credenze'.

 

Articoli correlati

Martedì 23 Aprile 2019 

FierAgrumello2019 , il debutto dei convegni il 23-24-25

Venerdì 19 Aprile 2019 

Si apre sabato 20 aprile calendario eventi collaterali – fino al 23-
alla 44^ FierAgrumello.

Mercoledì 17 Aprile 2019 

44^ FierAgrumello 2019 - I Convegni del 23-27-28 aprile

 Domenica 21 Aprile 2019

 Venerdì 05 Aprile 2019

Politecnico Milano Al via alla
7° edizione VENTO Bici Tour
2019 Dal 24 maggio al 3
giugno

Grande partecipazione al
seminario “VERSO IL
CONTRATTO DI FIUME DELLA
MEDIA VALLE DEL PO”
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Riserva Naturale del Padule di Fucecchio – Area Righetti. | Larciano

 RICERCA

Cosa c'è in programma?

L'Area Righetti, che costituisce la parte più settentrionale della
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, conserva elementi di
grande interesse paesaggistico e naturalistico, grazie alle cure
prodigate per decenni dall’Ing. Gaetano Righetti e poi dal
Consorzio di Bonifica, che ne ha acquisito la proprietà; proprio per
questo è possibile visitarla solo in compagnia di Guide esperte,
che sappiano come ridurre al minimo ogni disturbo alla flora e
fauna protette.
Anche in questa parte della Riserva Naturale sono stati effettuati
negli ultimi anni grandi interventi di manutenzione e ripristino
ambientale, ed in particolare sono stati creati specchi d’acqua,
dotati anche di due osservatori faunistici, che ospitano durante la
migrazione primaverile una grande varietà di uccelli acquatici.
Nell’Area Righetti sono anche presenti due piccole colonie
riproduttive di aironi e cormorani: dagli osservatori è possibile
vedere a distanza con il cannocchiale i nidi e seguire le varie fasi
dell’allevamento dei pulcini.
Difficoltà: nessuna.
Attrezzatura: scarponcini da trekking, binocolo.
Quota di adesione: visita gratuita organizzata con il Comune di
Monsummano Terme nell'ambito dell'Open Week della
Valdinievole.
Tutte le escursioni sono condotte da una Guida Ambientale
Escursionistica qualificata.
Info e prenotazioni: Centro RDP Padule di Fucecchio, tel.

Quando?

sabato, 27 aprile 2019 dalle 15:00

Dove?

Padule di Fucecchio
Via Castelmartini 51036 Larciano Italy
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