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IL PROGETTO Itinerari che abbinano cicLabili e percorsi d’acqua. IL presidente Consvipo: «Unicità in Europa»

Iii barca alla scoperta del Polesine, il turismo è lento
SOSTENIBILITÀ, turismo respon
sabile e best pnctices di ciclotufi
smo. Questi i temi del convegno
che si è svolto in Pescheda Nuova
organizzato dal (nsorzio per lo
Sviluppo del Polesine. L’evento è
coinciso con Ja quarta tappa di Po
lesine Blu&Green Tour, progetto
voluto da Consvipo per valor½a-
re il turismo lento in chiave ‘bi
ke&boat’ (bici e barca) che ha tht
to registrare una buona risposta.
Un modello che ha visto la luce
con l’accordo a Palazzo Celo con
il battesimo della cabina di regia
con (lnsvipo, Provincia, GaI Adi
ge, GaI Delta Po, Ftab e assonauti
ce acque interne Veneto ed Emi
lia. Dopo i saluti dell’assessore te
gionale Cristiano Conznri, del
consigliere provinciale Alberto
Martello e dell’assessore comuna
le Andrea Pavanello, 11 presidente
del Consvipo Guido Pinsmano
ha illustrato il progetto. «Siamo
uno dei pochi territori in europa
ad avere questa duplicità, vie d’ac
qua e ciclabili», ha sottolineato.
Alla tavola rotonda, moderata dal
la giornalista Caterina Zanimto,
sono intetwenuti il responsabile
Velostazione Dynamo di Bologna
Filippo Carnevali, Paolo Dal Buo
no di assonautica nazionale e di
Ferrara, il presidente di Fiab De
nis Maragno, il consigliere di
Fondazione Cariparo Fausto Mer
chiod, il sindaco di Ostiglia Vale
rio Primavori e il referente dei
progetti di cicloturismo della Pro
vincia Antonella Verza. Il profVi
to Giavarini del liceo Paleocapa
ha illustrato il progetto Green
Jobs che ha coinvolto la classe IV
A, 19 ragazzi hanno fatto impresa
per informare su tematiche green
e ambientali.

fl.n

LI DATA STAMPA
•QIiTQÀ4Oi ‘€iU •M4tII CI(Pfl’flQNC

Caterina Zaninto


