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Amici del Po: presentato il programma 2014
È stato presentato ieri, 8 aprile, nella Sala Guala del Comune di Casale Monferrato
il programma delle attività per il 2014 dell’associazione Amici del Po. Al tavolo dei
relatori l’assessore all’Associazionismo Federico Riboldi, il presidente dell’associazione
Massimo Sarzano e la segretaria Cinzia Rinco.
Dopo aver ripercorso la storia degli Amici del Po, l’assessore Riboldi ha voluto
sottolineare l’importanza dell’associazione per la città e il territorio: «L’obiettivo principale è
la promozione del fiume: in questi anni l’Amministrazione ha investito molto in questo
senso, ma è grazie ad associazioni come gli Amici del Po che sta tornando la voglia di
viverlo, di navigare le sue acque, riportandolo al centro della vita e dello svago della città.
La possibilità di navigare il Po, inoltre, è un valore aggiunto per il turismo. È quindi
indispensabile continuare a investire risorse economiche e umane in tal senso».
Ed ecco il programma delle attività per il 2014 che hanno ottenuto il patrocinio del
Comune:
sabato 26 aprile gli Amici del Po daranno la propria assistenza al Golf Club
Monferrato per l’ormai tradizionale gara sul fiume (saranno allestite due buche a 75 metri
dalle sponde);
domenica 11 maggio, in concomitanza con Riso&Rose si proporrà Il vino
abbraccia il Po
domenica 1° giugno l’appuntamento sarà con la solidarietà per il Battesimo
dell’acqua con i diversamente abili – La barca del sorriso, che coinvolgerà anche la
Cascina Mulot per abbinare l’attività nautica con delle passegiate sugli asini;
sabato 28 e domenica 29 giugno la stravagante e divertente Discesa degli Unni
darà la possibilità a tutti, sia a chi possiede una qualsiasi barca sia a chi voglia solo
partecipare, di percorrere il Po da Verrua Savoia a Valenza;
domenica 13 luglio largo invece alla fantasia con Galleggia o non galleggia, gara
di barche inventate
sabato 19 e domenica 20 luglio pomeriggio di pesca con i bambini e notturna di
pesca con gli adulti, in collaborazione con le Guardie Ittiche;
durante la Festa del Vino di settembre, infine, si chiuderanno le attività con l’attesa
Gara dei Barcè.
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