Il comitato di

composto da
Parco del Ticino e Lago Maggiore, Parco del Po e Collina torinese,
Associazione Irrigua Ovest Sesia, Associazione Irrigua Est Sesia
in collaborazione con

Assessorato al Turismo Regione Piemonte
e

FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta
sono lieti di invitarla

Martedì 24 maggio 2016, ore 11.30
Casa FIAB via Caviglia 3/A, Milano
(fermata MM3 Corvetto o Stazione Rogoredo)

alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di

EXPLORANDO 2016
Un itinerario in bicicletta di quattro giorni, dal 2 al 5 giugno, alla scoperta di storia,
natura e cultura delle vie d’acqua che collegano Milano a Torino lungo il famoso CANALE
CAVOUR, nel 150° anniversario dalla sua inaugurazione e nell’anno dell’avvio dei primi
cantieri per la realizzazione della Ciclovia del canale Cavour.
L’evento nato per sensibilizzare istituzioni, territorio e opinione pubblica alla realizzazione della ciclovia del Canale
Cavour - il percorso che passa per le alzaie dei canali irrigui che percorrono la pianura fra Piemonte e Lombardia, tra
Po e Ticino - EXPLORANDO mira alla creazione di un itinerario interamente ciclabile che colleghi ininterrottamente
Torino a Milano.
La Regione Piemonte ha dato quest’anno il giusto riconoscimento al progetto che è stato inserito dall’Assessorato
al Turismo nel provvedimento quadro dei percorsi ciclabili strategici, e per il quale è già stato annunciato un primo
finanziamento per la progettazione e i primi lotti destinato alla realizzazione del primo tratto del percorso.

Intervengono alla conferenza:
Mario Gobello, Assessorato al Turismo e Cultura Regione Piemonte in rappresentanza dell’Assessore
Antonella Parigi, il Presidente Parco del Ticino e Lago Maggiore Adriano Fontaneto, il Presidente del Parco
del Po e Collina torinese Valter Giuliano, Ottavio Meazza e Ombretta Bertolo dell’Associazione Irrigua
Ovest Sesia, Claudia Baratti dell’Associazione Irrigua Est Sesia in rappresentanza dei Presidenti della
Coutenza Canali Cavour, Giulietta Pagliaccio Presidente di Fiab Onlus e Piercarlo Bertolotti, coordinatore
Fiab Lombardia

Segue rinfresco a cura delle ATL piemontesi del territorio interessato
R.S.V.P.: amministrazionefiab-onlus.it

www.explorando.events

