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Il Po, la memoria e il progetto
Articoli della stessa rubrica
A “ Voci dal tempo, appuntamenti con la storia e il territorio”, rassegna culturale promossa dal Comune di
Bressana Bottarone, con il patrocinio della Provincia di Pavia e della Società Pavese di Storia Patria e la
collaborazione di “Progetti”, si parlerà del “Grande Fiume”.
“ Il Po, la memoria e il progetto” è, infatti, il tema del convegno che si terrà venerdì sera a Bressana Bottarone.
Il programma della serata prevede, dopo il saluto delle autorità, gli interventi di quattro illustri relatori. Luciano
Maffi, ricercatore in Storia Moderna e Contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Ezio Barbieri,
professore associato di Diplomatica dell’Università di Pavia, faranno un excursus storico sul “ Basso Oltrepò dal
XII al XVII secolo”, riferendosi al Po, al territorio e all’agricoltura.
Federico Radice Fossati, presidente del Conpo, affronterà il tema “ Valorizzazione del fiume Po: attività presente
e prospettive future della Compagnia di Navigazione del Po Occidentale”.
Infine, Giusuè Allegrini, Capitano di Fregata e vice direttore dell’Ufficio Tecnico della Marina Militare di Genova, farà scoprire ai presenti le
“ Moderne tecniche di navigazione navali applicate alla navigazione fluviale”.
Informazioni
Dove: presso il castello di Argine - Bressana Bottarone
Quando: venerdì 29 giugno 2007, alle ore 21.00
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