
MANIFESTO PER IL PO
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO
PROPONENTE /PROMOTORE

Associazione Amici del Po Casale Monferrato AL
ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività)

L'area in oggetto è demaniale gestita dal Comune di Casale Monferrato e 
dall'associazione sopra citata.

AUTORE DELLA SCHEDA Associazione Amici del Po Casale Monferrato nella persona del presidente in carica 
Massimo Sarzano.

E mail e telefono Info @amicidelpocasale.it tel. 3498393726
Data compilazione 10 febbraio 2020

web/profilo FB dell’iniziativa/progetto https://www.amicidelpocasale.it/   https://it-it.facebook.com/AmiciPo/

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA
In progetto Nota

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA 

Comuni interessati Casale Monferrato

Superficie complessiva stimata in ha 40 circa

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
(indicare con X nella II colonna la finalità, che possono essere più d’una) 

Conservare l’ambiente naturale e gli habitat tipici X
Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici X
Valorizzazione del patrimonio culturale locale X
Favorire la fruizione dell’ambiente naturale X
Favorire il turismo locale X
Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale) X
Favorire la diffusone della  conoscenza e  della cultura legata al Po X
Altro x

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PO CASALESE

Chi siamo
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Gli Amici del Po sono un’associazione culturale per lo sviluppo, il mantenimento e la conservazione della memoria, del paesaggio  
e delle tradizioni fluviali casalesi. L’attività dell’Associazione si esplica attraverso iniziative di riscoperta del fiume Po – sulle rive ed 
in acqua - nei dintorni di Casale Monferrato, una ricchezza troppo spesso dimenticata dai casalesi stessi. Attualmente si contano  
oltre 500 tesserati e 30 membri operativi.

Il nostro progetto

Organizzare la valorizzazione del Po Casalese come risorsa vitale per il territorio rivierasco significa restituire al fiume il ruolo 
centrale che nel tempo ha perso. Da sempre il Grande Fiume fu infrastruttura per il traffico mercantile dalle montagne fino al  
mare, ora la fascia fluviale si connota unicamente come corridoio naturalistico che attraversa i multiformi scenari del territorio  
piemontese ed oltre.

Per ricostruire la sinergia tra fiume, città e campagna, che storicamente ha costituito il  motore di sviluppo del  territorio, si  
propone di riorganizzare il sistema di fruizione dell’ambito fluviale e rivierasco, in sintonia con le istituzioni e gli enti preposti,  
mettendo a frutto l’esperienza dei  volontari  dell’associazione che possono senza modestia  definirsi  profondi  conoscitori  del  
fiume. Il progetto interviene promuovendo incontri, esperienze di viaggio e consolidando tradizionali manifestazioni rivolte ai  
cittadini di Casale Monferrato, dei paesi limitrofi e ai turisti, riconoscendo, recuperando e mettendo a sistema le esperienze  
maturate  dall’Associazione.  Si  tiene  a  precisare  che  l’essenza  dell’attività  associativa  risiede  nella  non  comune  capacità  di  
permettere chiunque di navigare sul fiume e di apprezzare le sue peculiarità. La navigazione, infatti, offre al passeggero un punto  
di vista unico ed emozionante utile a contrastare il timore, spesso immotivato, verso il Po: la navigazione del fiume completa  
idealmente il ventaglio di esperienze che il territorio monferrino può offrire a residenti e turisti.

Il fulcro del progetto sarà un “contenitore”, nel cuore della città ed affacciato sul fiume, che permetta di ospitare incontri-studio,  
accoglienza  ai  turisti  che  intendono navigare  sul  fiume o  avere  informazioni  sulle  manifestazioni.  Il  luogo  potrebbe  anche 
diventare “Museo del Po” per raccogliere e mostrare le abbondanti testimonianze fotografiche di cui l’associazione dispone,  
grazie a fondi privati, e le attrezzature da lavoro dei barcaioli, siano essi pescatori, cacciatori o sportivi.

L’Associazione si propone, quindi, di ottenere la disponibilità dei locali “ex Virtus” adattandoli nel tempo alle esigenze di cui sopra  
e comunque per ospitare i soci, le riunioni del direttivo e le assemblee nonché eventi conviviali, formazione e rappresentanza. 

Nel progetto dell’Associazione vi è in primo luogo la volontà di connettere il fabbricato al fiume eliminando l’imponente barriera  
di vegetazione che forma una quinta che limita la prospettiva e nasconde l’essenza del rapporto che la città deve recuperare con  
il fiume.

L’associazione si propone di installare un pontile galleggiante che consenta un nuovo imbarco ancora più centrale e strategico al  
punto da dare slancio a via Giovanni Lanza verso il fiume ove potrà crearsi un porticciolo turistico.

Naturalmente i locali ex Virtus potranno essere dotati, con minimi interventi, di una terrazza sull’argine affacciata sul fiume e sul  
porto;  inoltre  si  potrà  mettere  a  disposizione  il  bocciodromo  o  creare  un  campo  da  calcetto,  mentre  gli  spazi  interni  
consentiranno di ricoverare le attrezzature, indispensabili per la navigazione.
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In ultimo l’associazione, che da tempo si prende cura della riva destra del fiume, a partire dalla pista ciclabile sino a poco prima  
del ponte di viabilità ordinaria, estenderà il proprio campo di intervento e manutenzione a sostegno di quanto l’Amministrazione,  
il Parco del Po e gli enti preposti già stanno facendo, sino a via Giovanni Lanza in maniera da rendere concretamente fruibile tutto  
il tratto.

La nostra storia

La storia dell’associazione, nata informalmente cinquanta anni fa come associazione sportiva, è ben riassunta in alcune delle  
iniziative realizzate sin dal 2013 (anno della ri-fondazione come associazione culturale) ad oggi, la maggior parte delle quali  
anche grazie al prezioso supporto del Comune.

Questo il significativo impegno volontaristico profuso dall’associazione:

 Manifestazioni  all’imbarcadero di  viale Lungo Po Gramsci  (restituito alla città soprattutto grazie al  nostro intervento di  
recupero dopo la piena del 2016): Galleggia non Galleggia, Gara dei barcè, Giornata dei Bambini, iniziative in favore dei  
disabili e fiaccolata natalizia

 Organizzazione di avventure fluviali sia in giornata che in più giorni (Casale – Pavia e Casale - Delta del Po)

 Collaborazione con diverse Associazioni del comprensorio in occasione di feste sul fiume nei comuni di Morano Po, Camino,  
Pontestura, Frassineto Po, Valmacca, Candia Lomellina, Palazzolo Vercellese e Coniolo

 Collaborazione con Associazioni che operano sul territorio: Santa Caterina Onlus, FIAB Monferrato, La Confraternita degli  
Stolti

 Collaborazione con le scuole della città (Piccolo Principe e Santa Maria del Tempio) e con la biblioteca Luzzati (Storie in riva  
al fiume) 

 Collaborazione e supporto logistico con il Parco del Po alle attività di campionatura e rilievo della fauna ittica locale

 Accoglienza gratuita dei naviganti anche per pernottamenti e vigilanza sul fiume con disponibilità e collaborazione con gli 
operatori di soccorso fluviale, con condivisione delle esperienze e facilitazione per accesso al fiume (nella nostra precedente  
sede abbiamo reso operativa una rampa di alaggio ad oggi utilizzata da Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa per  
soccorsi ed esercitazioni)

 Sostegno a numerose raccolte fondi di beneficenza per realtà locali o in occasione di calamità nazionali (terremoto Norcia)

I progetti per il futuro

L’associazione confida di poter implementare l’offerta delle iniziative incentrate sul fiume, anche grazie alla realizzazione del  
nuovo sbarramento per la centrale idroelettrica,  confidando che lo stesso unisca effettivamente i  tratti  navigabili  del  fiume 
anziché separarli.

In particolare esistono progetti per :

 Scala e pontile sul nuovo specchio d’acqua

 Corsi di canoa
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 Noleggio e gare di modellismo nautico

 Mantenimento della sponda fluviale in continuazione del tratto già ripulito dall’associazione

 Progetti con l'Istituto Alberghiero Artusi per l'iniziativa “Un piatto per famiglia”

 Integrare turismo in bicicletta con navigazione (iniziativa già sperimentata nel 2018)

 Collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento (corsi di formazione)

 Dotazione di una imbarcazione di soccorso al pontile

Si allegano alcuni articoli del giornale locale Il Monferrato a testimoniare l’apprezzato impegno dell’associazione da parte del  
territorio.

Le attività associative sono state tuttavia protagoniste di moltissimi altri contesti di visibilità: nel 2015 è stato accompagnato a  
bordo dei nostri barcè il conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua. Le riprese sono state protagoniste di una puntata di Sereno 
Variabile andata in onda il 23 maggio.

Ancora, l’anno successivo (2016), analoga esperienza è stata ripetuta con la troupe di Linea Verde.

Collaborazione e supporto logistico da Casale Monferrato al Delta del Po con la band Julia’s Mother nel 2017 (un viaggio di sei  
giorni in zattera per promuovere l’album del gruppo musicale torinese).

Nel 2017 si è offerto supporto logistico alle riprese in città di “Come il sale nell’acqua”, cortometraggio in gara al Monfilmfest a 
cura della regista Susanna Martini.

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA
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Calendario eventi 2020

Questo calendario è una prima traccia indicativa di quanto stiamo organizzando per il 2020. Potrebbe subire alcune modifiche 
nel corso dei mesi. Oltre a quello che trovate in elenco, siamo a disposizione di chiunque voglia contattarci per organizzare 
anche eventi personalizzati come escursioni su misura sul fiume a bordo dei nostri barcè.
In caso di maltempo ogni evento si svolgerà la domenica successiva. Gli aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente 
sul sito internet e sulla pagina Facebook dell’associazione.

Per quanto riguarda la discesa al Delta del Po e quella a remi a Pavia, sarà necessario valutare la presenza di acqua sufficiente per 
garantire la navigazione. Informazioni: presidente Massimo Sarzano 349 8393726, info@amicidelpocasale.it e (per i giornalisti) 
ufficiostampa@amicidelpocasale.it.

Tutti gli eventi in elenco si svolgono all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale o con partenza da Casale.
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Domenica 10 maggio – Festa sul Po, pic-nic al fiume 

All’imbarcadero gite in barcè e intrattenimenti per grandi e bambini sulla terra ferma. Si ripropone la lunga tavolata di 100 metri 
dove tutti potranno sedersi per mangiare in compagnia. Un pic-nic, una festa, un pranzo come quelli di una volta.

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno – Discesa al Delta del Po 

Una grande avventura, da Casale fino all’Adriatico a bordo dei tradizionali barcè da fiume. Circa 500 chilometri immersi nella 
natura: un viaggio a motore che si potrà raccontare per anni, alla scoperta delle tradizioni, dei costumi e delle usanze del Po. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Sarà anche possibile partecipare con la propria barca.

Sabato 20 e domenica 21 giugno – Discesa a remi da Casale a Pavia 

Si può partecipare su uno dei barcè degli Amici del Po ma anche, se si vuole, con la propria canoa, in kayak, in gommone. 
Pernottamento in tenda. Ritorno in bus domenica sera. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 12 luglio – Galleggia non Galleggia (sesta edizione)

L’evento dell’estate. Da soli o con gli amici, i partecipanti al mattino potranno costruirsi una barca utilizzando cartone e scotch da 
imballaggi forniti dagli Amici del Po. Nel pomeriggio inizieranno le discese cronometrate sulle acque del Grande Fiume. Iscrizione 
obbligatoria sul sito www.amicidelpocasale.it da inizio giugno.

Domenica 20 settembre – Gara dei Barcè (ottava edizione) 

Competizione cronometrata dove esperti e neofiti possono sfidarsi con le tipiche imbarcazioni fluviali con i tradizionali remi a 
punta messe a disposizione dagli organizzatori. Un’autentica gimkana tra le boe per singoli e coppie.

Sabato 12 dicembre -Fiaccolata sul Po 

All’imbarcadero si festeggerà il Natale alla maniera degli Amici del Po in riva al fiume, panettone, vin brulè e cioccolata calda per 
tutti. L’evento è organizzato in collaborazione con tante altre associazioni di volontariato del territorio.

Contest fotografico

Entro il 31 ottobre ogni socio potrà inviare un massimo di tre fotografie (da 1 a 5 mb) relative al fiume e all’attività degli Amici del 
Po. Le migliori saranno scelte per il calendario 2021. Tutte le immagini saranno stampate e utilizzate per un’esposizione e 
l’attività di comunicazione futura dell’associazione. Le foto vanno inviate a presidente@amicidelpocasale.it.

Eventi passati 2019

Dal 15 al 24 marzo – Stand alla Mostra Regionale di San Giuseppe

Saremo come consuetudine presenti in uno dei contesti di maggiore visibilità per il territorio del Monferrato. Nel nostro spazio 
espositivo potrete trovare materiale foto e video sulle nostre attività, prendere una copia del nostro depliant e sottoscrivere la 
nostra tessera associativa per il 2019 aiutandoci a crescere.

Domenica 12 maggio – Festa sul Po, pic-nic al fiume

All’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci sarà festa. Gite in barcè e intrattenimenti per grandi e bambini sulla terra ferma. 

Novità: vogliamo proporvi una lunga tavolata nella quale tutti gli interessati potranno sedersi in compagnia, portandosi anche 
qualcosa da casa, una festa, un pranzo, come quelli di una volta.

Domenica 16 giugno – Discesa multipla barcè bici 

Partiremo da Casale in barcè e in bicicletta (vi forniremo noi tutto). A turno si percorreranno tratti sul fiume e sulle sue sponde in 
andata e ritorno per Torre d’Isola (Valmacca). Tutti avranno quindi la possibilità di vivere il Po in due modi altrettanto 
interessanti. Ovviamente ci sarà occasione di una merenda monferrina. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Tutte le info 
le trovate qui.

Sabato 29 e domenica 30 giugno – Casale Pavia

Per il terzo anno consecutivo proponiamo un viaggio di due giorni all’insegna della goliardia. Da Casale fino a Pavia sfruttando la 
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corrente e senza motori. Si può partecipare a bordo dei barcè dell’associazione ma anche con imbarcazioni di proprietà di 
qualsiasi tipo: dal gommone alla canoa, dal kayak al pedalò! Il sabato pernotteremo in tenda in un campeggio lungo il tragitto. 
Ritorno in bus domenica sera. Prenotazione obbligatoria a info@amicidelpocasale.it o al numero 349 8393726 (presidente 
Massimo Sarzano).

Domenica 14 luglio – Galleggia non Galleggia

All’imbarcadero si svolgerà la quinta edizione della ormai conosciutissima manifestazione: Da soli o con gli amici, i partecipanti al 
mattino potranno costruirsi una barca utilizzando cartone e scotch da imballaggi forniti dagli Amici del Po. Nel pomeriggio 
inizieranno le discese cronometrate sulle acque del Grande Fiume in tutta sicurezza. I posti sono limitati e, in virtù del “tutto 
esaurito” di tutte le edizioni precedenti (quasi 80 imbarcazioni, almeno 400 partecipanti e oltre 3500 spettatori) occorrerà farlo 
per tempo. Le iscrizioni apriranno online qui sul sito a inizio giugno ma già qualche settimana prima pubblicheremo il 
regolamento.

Domenica 15 settembre – Gara dei Barcè

All’imbarcadero si disputerà la settima edizione della gara cronometrata a bordo delle imbarcazioni caratteristiche del tratto di 
fiume monferrino e lomellino. Sono gli Amici del Po a mettere a disposizione barcè e remi. Alla competizione possono 
partecipare singoli e coppie, esperti e neofiti.

Durante la giornata ci sarà la possibilità di divertirsi anche per i curiosi, a terra come sull’acqua.

Ottobre – Festival del turismo responsabile

Prenderemo parte alla terza edizione di ITACA Monferrato, date e dettagli arriveranno!

Sabato 14 dicembre – Fiaccolata sul Po 

All’imbarcadero si festeggerà il Natale alla maniera degli Amici del Po, con lanterne volanti in riva al Fiume, panettone e 
cioccolata calda per tutti. L’evento è organizzato in collaborazione con tante associazioni di volontariato del territorio.

Eventi passati 2018

Dal 16 al 25 marzo – Stand alla Mostra Regionale di San Giuseppe

Saremo come consuetudine presenti in uno dei contesti di maggiore visibilità per il territorio del Monferrato. Nel nostro spazio 
espositivo potrete trovare materiale foto e video sulle nostre attività, prendere una copia del nostro depliant e sottoscrivere la 
nostra tessera associativa per il 2018 aiutandoci a crescere.

Domenica 13 maggio – Festa sul Po per Riso & Rose in Monferrato

All’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci sarà festa. Gite in barcè e intrattenimenti per grandi e bambini sulla terra ferma. 
Stiamo pensando anche a un momento dedicato al gusto, tutto è più buono con il Grande Fiume sullo sfondo.

Sabato 12 e domenica 20 maggio: Anduma a Po a Camino

Sabato 12 dalle 10 di mattina ci occuperemo di traghettare i partecipanti alla manifestazione da una sponda all’altra del fiume 
(tra  Rocca delle Donne – Camino e Isola Colonia – Palazzolo Vercellese) e proporremo le nostre tradizionali gite sul Po.

Domenica 20 invece partiremo dal Porto di Camino  dalle ore 10, anche in questo caso per proporre gite e traghettare i 
partecipanti da una sponda all’altra. Trovate maggiori informazioni su tutta la manifestazione al link http://ilpicchiocamino.it/.

Domenica 27 maggio – Festa del Po a Morano

Collaboreremo con gli amici della Famija Muraneisa nella loro riuscita festa proponendo brevi gite sui nostri barcè.

Domenica 17 giugno – Discesa multipla barcè bici 

Una delle nostre novità per il 2018. Partiremo da Casale in barcè e in bicicletta (vi forniremo noi tutto). A turno si percorreranno 
tratti sul fiume e sulle sue sponde in andata e ritorno per Torre d’Isola (Valmacca). Tutti avranno quindi la possibilità di vivere il 
Po in due modi altrettanto interessanti. Ovviamente ci sarà occasione di una merenda monferrina. Per partecipare è necessaria la 
prenotazione a info@amicidelpocasale.it o al numero 349 8393726 (presidente Massimo Sarzano).
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Sabato 30 e domenica 1 luglio – Discesa a remi da Casale a Pavia

Così come lo scorso anno, proponiamo un viaggio di due giorni all’insegna della goliardia. Da Casale fino a Pavia sfruttando la 
corrente e senza motori. Si può partecipare a bordo dei barcè dell’associazione ma anche con imbarcazioni di proprietà di 
qualsiasi tipo: dal gommone alla canoa, dal kayak al pedalò! Il sabato pernotteremo in tenda in un campeggio lungo il tragitto. 
Ritorno in bus domenica sera. Prenotazione obbligatoria a info@amicidelpocasale.it o al numero 349 8393726 (presidente 
Massimo Sarzano).

Domenica 15 luglio – Galleggia non Galleggia 

All’imbarcadero si svolgerà la quarta edizione della ormai conosciutissima manifestazione: Da soli o con gli amici, i partecipanti al  
mattino potranno costruirsi una barca utilizzando cartone e scotch da imballaggi forniti dagli Amici del Po. Nel pomeriggio 
inizieranno le discese cronometrate sulle acque del Grande Fiume in tutta sicurezza. I posti sono limitati e, in virtù del “tutto 
esaurito” di tutte le edizioni precedenti (quasi 60 imbarcazioni, almeno 300 partecipanti e oltre 3000 spettatori) occorrerà farlo 
per tempo. Le iscrizioni apriranno online qui sul sito a inizio giugno ma già qualche settimana prima pubblicheremo il 
regolamento.

Domenica 9 e 16 settembre  – Gara dei barcè e non solo

A settembre gli Amici del Po raddoppiano, proponendo a tutti gli interessati ben due domeniche consecutive di appuntamenti 
all’Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci di Casale Monferrato.

Contrariamente a quanto comunicato nelle scorse settimane, la Gara dei Barcè è stata spostata per motivi logistici a domenica 
16… scoprite tutti gli aggiornamenti qui.

Domenica 21 ottobre – Il fiume alla maniera degli Amici del Po

Parteciperemo per la prima volta al Festival del turismo responsabile IT.A.CÀ Monferrato, una settimana di eventi su tutto il 
territorio monferrino. Noi uniremo in un’unica proposta le due cose che ci vengono meglio, navigare e mangiare. Al costo di 25 
euro proponiamo domenica 21 ottobre una mattinata di escursione sul fiume con i nostri barcè motorizzati nei dintorni di Casale 
(l’itinerario, di circa 2 ore, sarà da definirsi in base alle condizioni del fiume) e una merenda-aperitivo con sapori della tradizione 
locale. Prenotazione obbligatoria  a info@amicidelpocasale.it o al numero 349 8393726 (presidente Massimo Sarzano).

Sabato 15 dicembre – Fiaccolata sul Po 

All’imbarcadero si festeggerà il Natale alla maniera degli Amici del Po, con lanterne volanti in riva al Fiume, panettone e 
cioccolata calda per tutti. L’evento è organizzato in collaborazione con tante associazioni di volontariato del territorio.

Ogni evento si svolgerà la domenica (o sabato) successiva in caso di maltempo. Ogni aggiornamento sarà pubblicato 
tempestivamente qui sul sito e sulla pagina Facebook dell’associazione.

Per quanto riguarda invece la discesa multipla a Valenza, quella a remi a Pavia e “Il fiume alla maniera degli Amici del Po”, sarà 
necessario valutare la presenza di acqua sufficiente per garantire la navigazione.

Eventi passati 2017

Amici in Mostra dal 19 al 26 marzo

Come da tradizione saremo presenti alla Mostra di San Giuseppe a Casale Monferrato… per l’occasione, come abitudine, 
apriremo la campagna tesseramenti e distribuiremo il nostro calendario eventi.

Lo potete già vedere qui sul sito!

Domenica 14 maggio – Il Po per i bambini

All’imbarcadero, una giornata di festa sulla terraferma e ovviamente sull’acqua dedicata principalmente ai bambini. Oltre alle 
tradizionali gite a bordo dei barcè motorizzati, adatte a grandi e piccini, ci saranno tanti altri intrattenimenti come le lezioni di 
pesca delle Guardie Ittiche di Casale Monferrato.

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno – Discesa al Delta del Po

Da Casale, a bordo dei tradizionali barcè motorizzati, gli Amici del Po partiranno per un epico viaggio lungo il fiume in direzione 
del Mare Adriatico, così come avvenuto l’anno precedente ma scegliendo un diverso ramo di delta nel tratto finale. Il ritorno 
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avverrà in bus domenica sera. Prenotazione obbligatoria.

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA
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COINVOLGIMENTO ATTORI LOCALI
possono essere indicati link a profili social o a siti web dove sono richiamate le iniziative)

ATTIVITA’ X RUOLI
Il progetto prevede la partecipazione di cittadini, 
attori economici, rappresentanti di categoria, 
associazioni, enti pubblici o privati .

X Indicare il ruolo attribuito a ciascun soggetto all’interno del progetto

AICAN Associazione Italiana Canoa Canadese

X Valorizzare e favorire la pratica della canoa canadese, 
organizzando periodicamente corsi, su acqua piatta e 
mossa, fornire direttamente o indirettamente, 
informazioni e strumenti mirati.

Varie realtà Casalesi e Monferrine che 
perseguono lo scopo dell'associazione e 

del progetto. 

COSTI

Costi del progetto/iniziativa
€ 50.000,00 circa

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento
(Contributi o finanziamenti, es PSR, bandi 
Fondazione Cariplo etc)

€ 

MANUTENZIONE E GESTIONE
Costi di gestione successiva € 5.000,00 circa/annui

Soggetto/i  gestore (indicare chi gestirà l’area), 
l’eventuale sviluppo del progetto

Associazione Amici del Po Casale Monferrato AL

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale


