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Un progetto per la visitazione del territorio

Il turismo in mobilità lenta
via col vegan-vegetariano

Matta Veflorello

ROVIGO-Una cabina di regia
a quattro per dare vita aipro
getto “Polesine Blue&Green
Tour” che si appresta final
mente a partire con la firma
del protocollo d’intesa. Un
atto formale con cui le pani si
impegnano a lanciare que
st’ambizioso modello di ge
stione del territorio che in
tende coniugare ambiente e
mobilità “lenta” per uno svi
luppo turistico capace di
coinvolgere anche le comu
nità locali ciascuna con i pro
pri attori, pubblici e privati.
In Provincia erano presenti
Guido Pizzamano, presiden
te Consvipo, Ivan Dall’Ma,
presidente della Provincia di
Rovigo, Alberto Facdoli, pre
sidente Gai Adige, Francesco
Peratello, presidente Gal
Delta del Po, Alba Maria Rc
sito, presidente Assonautica
Acque Interne Veneto ed
Emilia e Denis Maragno,
presidente Fiab Amici della
biddiRovigoOnlus.
11 progetto rappresenta an
che la naturale conseguenza
dell’attuazione del protocol
lo d’intesa siglato Io scorso

aprile, grazie al flnanzia
mento dellafondazione Cari
paro, taProvinda, Consvipo
e 22 Comuni per valotizzare i
percorsi ciclopedonali. Si
uatta di uno dei progetti di
area vasta, condivisa anche
da siridari e larga pane delle
associazioni e delle istiwzio
ni del territorio, che intende
valorizzare lo straordinario
sistema integrato di percorsi
dclabili e fluvio-lagunari del
Polesine, U progetto si esten
derà anche a quello interpro
vindale e poi intenegionale,
favorendo la valorizzazione
delle aree tansfrontaliere di
Veneto, Lombardia ed Emi
lia-Romagna.
11 progetto prevede di iniziare
con una serie di tappe a te
ma1 almeno quattro nel
2019. Si inizia il i6 giugno da
Rovigo via Dasia verso Badia
Polesine, dove in Vangadizza
si celebra la quinta edizione
di “Vegeto e Vivo”, festival
nazionale vegan-vegetaria
no, per proseguire il iS ago
sto con una duplice opzione,
daRovigoatoreoinbarcaedi
qui fino a Rosolina in bid
detta,
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