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1^ Festa dei PLIS
Articoli della stessa rubrica
Il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) nasce su iniziativa della Regione Lombardia all'inizio degli
anni '80 con la Legge Regionale n. 86/1983. Con tale legge si viene ad offrire alle Amministrazioni Locali quello
strumento legislativo necessario per la creazione e il riconoscimento di aree che presentino rilievi naturalistici,
paesaggistici, storico-culturali e architettonici di particolare valore o che si trovino in situazioni di degrado
permettendo di accedere (previo riconoscimento del loro effettivo interesse sovracomunale) ai fondi di
finanziamento attraverso cui gli enti gestori svilupperanno i loro progetti gestionali.
In provincia di Pavia 6 le aree che hanno ottenuto il riconoscimento:
Parco "Le Folaghe" di Casei Gerola
Parco Palustre di Lungavilla
Parco del Castello di Verde di Valverde
Parco del castello Dal Verme di Zavattarello
Parco di Fortunago
Oasi di Valpometto di Robbio
Su iniziativa degli Amici del "Parco le Folaghe" ed in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia viene organizzata
questa prima Festa dei Parchi Locali, il cui scopo vuole essere quello di promuovere l'attività di queste aree naturali.
Una giornata da trascorrere insieme in famiglia che prevede un articolato programma:
A partire dalle ore 10.00

Mostre fotografiche
"Paesaggi del parco le Folaghe", "Le risaie.
Coltura, cultura, natura" e "Gli Aironi"
Percorso didattico sulle tracce degli animali
Diorama sull'Oltrepò con escursione virtuale
guidata
(Si tratta di una ricostruzione degli ambienti che caratterizzano i 5 parchi
presenti in Oltrepò con animali imbalsamati)

Visite guidate al Museo di Scienze Naturali
Banchetti informativi sui singoli PLIS
Ore 10.30
"I PLIS in Oltrepò"
Dibattito e tavola rotonda a cui interverranno:
- Luigi Fronti - Assessore all'Ecologia e alle attività museali del Comune di
Voghera

- Gianpietro Viazzoli - Presidente del Centro Servizi Volontariato della
provincia di Pavia

- Francesco Gatti - Presidente Associazione Amici del Parco le Folaghe
- Armando Gariboldi - Responsabile Nazionale Ambiente Associazione
Libertas

- Giuseppe Bogliani - Docente universitario
- Bruno Sparpaglione - Funzionario pubblico
Introduce e coordina l'incontro:
- Simona Guioli - Resonsabile Museo Scienze Naturali di Voghera
Ore 10.30
Buffet offerto a tutti gli intervenuti
Ore 15.00
Proiezione di diapositive di carattere naturalistico
Ore 17.00
Proiezione di filmati di carattere naturalistico

Informazioni
Dove: Civico Museo di Scienze Naturali (cortile dell'ex Casema di cavalleria) - Dibattito e proiezioni presso l'Emeroteca
Via Gramsci, 1 - Voghera
Quando: domenica 22 maggio 2005, dalle 10.00 alle 19.00
Partecipazione: gratuita a tutte le iniziative
Per informazioni:
Civico Museo di Scienze Naturali - Tel.: 0383/644200
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