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ECONONIA E ThRISMO Progetto pilota per vaLorizzare una dette principati vie d’acqua del PoLesine. SuWesempio deLta navigazione neL Brenta

In motonave lungo il Canalbianco
GLI ORGANIZZATORI

IL. CORAGGIO
DELL’IMPRESA
«E un esperimento
ambizioso. Ci vuole una buona
dose di coraggio per tentare
questa strada che potrebbe
segnare una svolta nel
turismo, detta città di Rovigo
e del Detta. Nuove prospettive
che possono segnare
una nuova fase detta vita e
detta crescita deL Potesine’.
A bordo delta motonave
salirà RaffaeLe Peretto,
per anni direttore del
museo dei Grandi Fiumi,
che iLLustrerà Luoghi
e storie deL PoLesine

LA RINASCITA del Polesine scor
re lungo le acque del Canalbian
co, davanti alla prua di una moto-
nave pronta a salpare dall’imbar
co dell’interpono. L’idea si chia
ma ‘Polesine blu e green tour’ ed
è stata lanciata da Arti, Assonauti
ca, Amici della bici, Consvipo ed i
due GaI. I turisti saliranno a bor
do per scoprire una terra in parte
dimenticata che si alkccia lungo
le rive di uno dei principali coni
d’acqua della provincia dopo il Po
e l’Adige. Il progetto pilota — il va
ro è previsto il 18 agosto, l’ora ‘x’
alle 7,15 proprio dall’irnerpono —

se avrà successo diventerà un iti
nerario per una nuova rotta del tu
rismo in provincia, da Rovigo fi
no aU’isola di Mbarelia, con un
percorso in bki da Lotto fino al
parco delle dune fossili di Porto
Viro. L’obiettivo è quello di vnlo
rizzare le cosiddette via d’acqua.

«A Padova — spiegano i referenti
dell’Arci — questa iniziativa è già
realtÀ sul Brenta. Vogliamo prova
re a testate l’idea anche qui, lungo
il Canalbianco. Staremo a vedere
come andrà e poi decideremo se
estendere quello che per ora è una
sorta di esperimento». A bordo
della motonave, che sarà messa a
disposizione da un armatore di
Padova, Rudy Toninato di Delta
Tour, potranno salire 70 passegge
ri, il numero massimo se ci si por
ta dietro anche la bicicletta sarà di
40 persone. A bordo della motona
ve salirà anche RafThele l’eretto,
che è stato per anni direttore del
museo dei Grandi Fiumi, che illu
strerà durante questa lenta naviga
zione luoghi e storie del Polesine
ai primi pionieri di questo viag
gio che ci porta un po’ a ritroso
nel tempo quando i corsi d’acqua
erano vita per paesi e famiglie. Al
suo fianco ci sarà il volontario Cri
stiano Gallian, profondo conosci-
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tare della natura che caratterizza
questa terra ed in particolare la
flora e la fhuna che si possono in
contrare lunga il Canalbianco.
Fondamentale il molo di Asso-
nautica che a Rovigo è guidata dal
la presidente Alba Rosita.
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Sopra. Aiba noino presidente
di Aswnaoda per la nostra prosincla
A sinistra, la motonave pronta a fn
la spola lungo li Canalbianco
per portare i twls6 fino al Delta
Il progetto se onen-à buoni rlst4tad
è destinato a diventare un servizio New


