PO 390-410
Straordinari habitat
naturali da difendere
Alla riscoperta di boschi, isole,
lanche, spiagge e borghi

Giovedì 6 aprile 2017
ISOLA GIAROLA
Villanova sull'Arda (Pc)

-

ISOLA GIAROLA - Villanova sull'Arda
10,00 - Attività di educazione ambientale
a cura di Legambiente per i ragazzi delle scuole del territorio

11,00 - Presentazione del progetto Po 390-410
Saranno presenti:
Romano Freddi, sindaco di Villanova sull'Arda
Alberto Berna, docente I.C. Sissa Trecasali
Maria Luisa Parmigiani, responsabile sostenibilità Gruppo Unipol
Stefano Ciafani, direttore generale Legambiente

12,00 - Inaugurazione pontile canoisti
Da Isola Giarola a Tokio - Il sogno di Ramona

POLESINE PARMENSE – Polesine Zibello
13,00 - Inaugurazione del percorso Il Bosco della Lite
saluto di Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello
13,30 – Rinfresco

Il contributo dei giovani alla vita
delle Riserve della Biosfera
In molte parti del mondo, le Riserve della Biosfera soffrono processi di invecchiamento delle loro popolazioni e di esodo delle loro fasce di età più giovani
verso aree urbane e industrializzate che siano in grado di offrire loro maggiori
opportunità di realizzazione personale. I giovani che vivono e operano nei
territori delle Riserve della Biosfera, non solo hanno bisogni materiali che
devono essere soddisfatti nel contesto delle Riserve della Biosfera, ma hanno
anche esigenze socio-culturali che devono essere appagate, come ad esempio
uno spazio di espressione e di partecipazione effettiva nelle dinamiche di
sviluppo e nella governance.

Lo sport per tutti

Legambiente Aironi del Po e Polisportiva Gioco cooperano per la valorizzazione
e tutela dell'ambiente e per la corretta fruizione del territorio cercando di
rendere ogni luogo fruibile anche da parte dell’utenza disabile più debole. Il
pontile per canoisti di Isola Giarola corrisponde a queste aspettative. Le
condizioni di sicurezza del lago e la comodità di accesso consentono la pratica
della canoa in sicurezza ai disabili e costituisce l'ideale campo di allenamento
per chi vuole praticare la canoa agonistica. Come Ramona Broglia che lo ha
scelto per competere alle Paraolimpiadi di Tokyo 2020 allenandosi a Isola
Giarola.

