Pavia, Palazzo Malaspina Sala Annunciata, Piazza Petrarca 3-4

15 novembre 2019 - ore 14.00 / 18.30

IL PO CHE VORREI
Il Manifesto per il Po con ANCI Lombardia, INU e Provincia di Pavia

Alighiero Boetti, I mille fiumi più lunghi del mondo, arazzo 280x460cm, 1976-1982
Il Manifesto per il Po, costituito da un gruppo di
associazioni e portatori di interessi, lancia una campagna
per raccogliere idee e suggerimenti al fine di promuovere
azioni partecipate di tutela e sviluppo sostenibile per il
nostro maggior fiume. L’invito a formulare proposte e
predisporre progetti per il Po è rivolto al mondo delle
Associazioni, agli Enti locali e a tutti coloro che condividono
le esigenze di tutela e sviluppo sostenute dal Manifesto. Le
proposte costituiranno un patrimonio di idee per definire o
entrare a far parte di un Piano strategico che i sottoscrittori
del Manifesto auspicano e l’Autorità di bacino distrettuale
del Po, che sostiene l’iniziativa, si è impegnata a
programmare. I progetti promossi da aggregazioni di
soggetti e con logiche di rete saranno quelli di maggior
interesse per una visione d’insieme e per sollecitare le
istituzioni a un impegno coordinato per il nostro fiume.

* invitati
contatti e informazioni: mail manifestoperilpo@gmail.com /
sito web https://www.manifestoperilpo.it
Saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali per
Ingegneri e Architetti

Con il patrocinio di

Programma
14.00
Registrazione dei partecipanti
14.30
Interventi introduttivi
Vittorio Poma (Presidente Provincia di Pavia)
Filippo Dadone (Regione Lombardia)*
Fabrizio Fracassi (Sindaco di Pavia)*
15.30
Presentazione dell’iniziativa
Meuccio Berselli (Segretario generale AdBPo)
Gioia Gibelli (Manifesto per il Po)
Sergio Malcevschi (Manifesto per il Po)
16.30
Tavola rotonda
con interventi di sottoscrittori del Manifesto, rappresentanti
di enti locali, associazioni e portatori di interesse;
interverranno tra gli altri
Andrea Agapito (WWF)
Augusto Allegrini (Ordine Ingegneri Pavia)
Fabio Binelli (ANCI Lombardia)
Luca Bisogni (ResilienceLAB)
Anna Brizzi (Ordine Architetti Pavia)
Giovanna Fontana (Associazione Analisti Ambientali)
Ilaria Marchesotti (INU Lombardia)
Gabriele Panena (FODAF)
Gian Luca Perinotto (INU Lombardia)
Emiliano Scolè (Delegato Territorio Provincia Pavia)
17.30
Dibattito

