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Torna la Settimana Nazionale
della Bonifica e dell’Irrigazione,
voluta dall’ANBI (Associazione
Nazionale dei Consorzi di
Bonifica) in collaborazione
con le Unioni Regionali delle
Bonifiche.
Da sabato 17 a domenica 25
Maggio 2014 i Consorzi di Bonifica si aprono alla
conoscenza da parte
dei propri cittadini-consorziati, confrontandosi sul tema La Terra chiede
aria, l’acqua cerca spazio.
Come tradizione, tantissimi gli eventi organizzati in tutta Italia, con la
possibilità di visite guidate presso le opere idrauliche.
Il programma delle manifestazioni ha la caratteristica di rivolgersi ad un
pubblico eterogeneo, valorizzando soprattutto le iniziative popolari:
convegni e mostre, ma soprattutto passeggiate ecologiche, biciclettate,
spettacoli, fino alle esercitazioni di protezione civile.
La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione è una valida
opportunità per conoscere l’attività dei Consorzi, ma soprattutto il proprio
territorio. Denso il programma delle iniziative organizzate dal Consorzio
Tevere Nera, rivolte principalmente al mondo della Scuola.
Durante tutta la settimana tecnici del Consorzio, in collaborazione con
l’associazione Myricae, accompagneranno le scolaresche delle materne e
delle primarie presso il parco Le Grazie di Terni e lungo le sponde del fiume
Nera nel tratto corrispondente al Parco Fluviale Urbano, al fine di far
conoscere ed apprezzare le bellezze naturali del territorio.
Il rapporto tra Consorzio e Scuola si è sviluppato durante l’ anno scolastico,
tramite il Progetto didattico Sorella Acqua, nato in collaborazione con il
Provveditorato. Numerose le scolaresche coinvolte che, con curiosità ed
entusiasmo, stanno partecipando agli incontri ed alle lezioni riguardanti l’uso
dell’acqua, quale preziosa risorsa dell’ambiente e del territorio.
Tra le diverse iniziative che si realizzeranno a Terni, durante la Settimana,
segnaliamo:
- l’inaugurazione di una mostra, presso lo spazio espositivo della Camera di
Commercio di Terni, dei
lavori creati dagli studenti;
- la passeggiata ecologica
rivolta a tutti, associazioni sportive e cittadini;
- un convegno sull’acqua
e sulle energie rinnovabili;
- la tradizionale gommonata sul Fiume Nera;
- la premiazione degli
elaborati delle Scuole.
La Settimana della Bonifica è un appuntamento,
che viviamo con grande
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