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L’idea e il tema
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2020 – Anno Internazionale della Salute delle Piante
• L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato 

il 2020 "Anno internazionale della salute delle piante" 
(IYPH)

• Le piante costituiscono l’80% del nostro cibo e 
producono il 98% dell'ossigeno che respiriamo, ma sono 
sempre più minacciate da malattie e parassiti

• È necessario aumentare la consapevolezza globale su 
come proteggere la salute delle piante può aiutare a 
porre fine alla fame, ridurre la povertà, tutelare 
l'ambiente e dare impulso allo sviluppo economico
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2020 – L’Ambiente nuova area d’azione del Rotary
• Il Rotary sostiene da tempo attività per 

tutela dell'ambiente, con 18 milioni di 
dollari in sovvenzioni globali negli ultimi 
cinque anni attraverso le nostre aree di 
intervento esistenti

• La nuova area di interesse formalizza gli 
sforzi compiuti da molto tempo dalle 
comunità impegnate per la tutele 
dell'ambiente e fornirà ai soci del Rotary 
ancora più modi per aumentare il nostro 
impatto ed espandere la nostra portata
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Un service di Gruppo per l’AR 2020-2021

• I Presidenti eletti dei Club del Distretto nel corso del PRE 
SIPE dell’11 gennaio 2020 a Piacenza, sono stati invitati dal 
Governatore eletto Ugo Nichetti a realizzare un service di 
Gruppo per lavorare insieme

• I Presidenti eletti del Gruppo Po presenti alla riunione, col 
supporto dell’ Assistente del Governatore, hanno accolto 
l’invito con favore individuando un service comune in tema 
con l’Anno Internazionale 2020 dedicato alla salute delle 
piante
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Tema del Service del Gruppo Po

• L’idea è di realizzare un intervento di piantumazione/ 
riforestazione lungo il tratto della ciclovia VenTo che 
attraversa la zona dei Club «di terra» del Gruppo Po

• L’obiettivo è creare un punti di interesse naturalistico in 
cui la natura, attraverso gli alberi, «riappropriandosi» del 
suo spazio accoglie i visitatori in armonia ed equilibrio

• Con la pandemia da COVID-19 è cresciuto nella comunità 
l’interesse e l’orientamento per la mobilità sostenibile 
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I partecipanti al progetto
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Rotary e Rotaract Club partecipanti
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Gruppo di lavoro
Presidenti AR 2020-21
• Vanni Raineri (Casalmaggiore Oglio Po)
• Vincenzo Corbisiero (Casalmaggiore 

Viadana Sabbioneta)
• Cesara Pasini (eClub 2050)
• Giovanni Votta (eClub Millennials)
• Nedda Brunelli (eClub Nuove Frontiere)
• Francesco Fabozzi (Piadena Oglio Chiese)
• Christian Soldi (Rotaract Casalmaggiore 

Viadana Sabbioneta)
• Alessandro Toninelli (Rotaract Piadena 

Casalmaggiore Asola)

Coordinamento scientifico e supporto
• Prof. Riccardo Groppali – Referente 

Distrettuale per l’Ambiente (Cremona)
• Daniel Damia – Assistente del 

Governatore (Casalmaggiore Viadana 
Sabbioneta)

Sovvenzione distrettuale e logo
• Maria Laura Veronica Croci (eClub 2050)
• Cristiana Bosetti (eClub 2050)
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L’area di intervento lungo ciclovia VenTo
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Il percorso della ciclovia VenTo
La ciclovia VenTo – 700 Km

Da Venezia a Torino, con diramazione a Milano
Progetto del Politecnico di Milano - Architettura

La ciclovia VentTo è parte di EuroVelo Route 8 – 5900 Km
Da Cadice – Spagna a Limassol - Cipro
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Il tratto di ciclovia nella zona del Gruppo Po
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Il tratto di ciclovia nella zona del Gruppo Po
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Prossimi passi e conclusioni



17

Tappe di attuazione del progetto
• Completamento della progettazione degli interventi di 

piantumazione nelle zone individuate
• Reperimento delle piante e predisposizione della segnaletica 

in accordo con le Amministrazioni comunali
• Piantumazione nelle due aree individuate a Martignana di Po 

e Casalmaggiore il 21 marzo 2021 in occasione della giornata 
distrettuale dedicata all’Ambiente
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Il contributo agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
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Grazie per l’attenzione!
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Le aree individuate
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Panoramica

• Motta Baluffi

• Torricella del Pizzo

• Martignana di Po

Ciclovia VENTO
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Martignana di Po
Ciclovia VENTO

Via Argine Maestro

Cava
(non più attiva)

Casupola ripresa nel film Novecento

Chiesa di San Serafino
(ubicazione originale di Martignana)
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Torricella del Pizzo

Ciclovia VENTO
Strada Provinciale 8

Cava
(ancora in attività)
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Motta Baluffi

Area di interesse
Ex Cava

Ciclovia VENTO
Strada Provinciale 8

Acquario del Po

Approdo
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Motta Baluffi
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