giovedì, 9 luglio 2020 (938)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 11365 del 27 novembre 2012

Il Rischio idrogeologico in Oltrepò Pavese
Articoli della stessa rubrica
Sabato prossimo la sala “Nerina Brambilla” del Comune di Stradella ospiterà il convegno “ Il rischio idrogeologico
in Oltrepò Pavese”.
L’iniziativa - organizzata dalla Provincia di Pavia, Assessorato alle Politiche ambientali, riserve naturali,
pianificazione faunistica e Assessorato alleinfrastrutture, lavori pubblici con la collaborazione dell'Associazione
Naturalistica Codibugnolo - sarà importante occasione per presentare la situazione del territorio oltrepadano, grazie
ai contributi di geologi e ricercatori, provenienti dall’Università degli Studi di Pavia, dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e di professionisti e tecnici della Provincia di Pavia.
I diversi interventi della mattinata, moderati dall’Ing. Barbara Galletti, consentiranno di avere una visione più ampia
e precisa sullo stato “ di salute” dell’area :
- si analizzerà l’assetto idrostratigrafico del territorio, grazie all’intervento del Prof. Pierluigi Vercesi;
- si presenteranno i risultati dello studio sul dissesto idrogeologico condotto dalla Dott.ssa Claudia Meisina;
- verrà presentata la politica adottata per la gestione del rischio idrogeologico dalla Provincia di Pavia grazie all’intervento di Roberta Baldiraghi;
- sarà illustrato il regolamento di Polizia Rurale come strumento per la prevenzione dei rischi idrogeologici dal Dott. Alberto Vercesi.
Al dibattito – rivolto alla cittadinanza – porteranno il saluto il Senatore Daniele Bosone, Presidente Provincia di Pavia, l’Assessore provinciale
alle Infrastrutture, Lavori pubblici Maurizio Visponetti, l’Assessore alle provinciale Politiche ambientali Alberto Lasagna, il Presidente della
Commissione Consigliare Agricoltura Caccia e Pesca Provincia di Pavia Riccardo Fiamberti e il sindaco del Comune di Stradella Pietro Angelo
Lombardi.
Informazioni

Dove: Sala “Nerina Brambilla” del Comune di Stradella
Quando: sabato 1 dicembre 2012, dalle 9.30 alle 12.30
Partecipazione: gratuita
Per informazioni: tel. 347/8823023 (Roberta) – 333/2648723 (Daniela), e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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