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Giornata dell'acqua, un tour in bici
nel mondo sommerso
Organizzato dai Consorzi dei canali di Reno e Savena
assieme a una serie di tavole rotonde

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2017

La finestra di via Piella
3 min

Bologna, 17 marzo 2017 – Una app gratuita ('Canali di Bologna')
che funzioni da guida interattiva nel mondo azzurro e spesso
sommerso dei canali bolognesi e tanti appuntamenti fissati
per mercoledì 22, in occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua.
Sono le iniziative promosse dai Consorzi dei Canali di Reno e
Savena in Bologna, in collaborazione con APT Emilia
Romagna, Artplace, SmartFactory, Unesco Giovani Emilia
Romagna. Il fine è promuovere iniziative gratuite dedicate ai temi
della promozione dei siti d’acqua cittadini, del turismo e del suo
rapporto con l’innovazione digitale.
I Consorzi svolgono un’attività quotidiana di gestione
del reticolo idraulico bolognese e di conseguente salvaguardia
dell’equilibrio ambientale del territorio. Da anni sono impegnati
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nella promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico,
tecnico, storico e culturale costituito dal sistema d’acque che
innerva Bologna.
Ecco le iniziative: si inizia alle 14 con il bike tour ('In bici tra i
canali') con partenza da via della Grada. E' una pedalata guidata
gratuita alla scoperta delle tracce urbane del Canale di Reno, con
visita della Centrale del Cavaticcio (condotta da Andrea Benassi,
responsabile dell'Ufficio Tecnico dei Consorzi dei Canali di Reno e
Savena in Bologna). Posti limitati, prenotazione obbligatoria
scrivendo una email all’indirizzo eventi@consorzirenosavena.it.
Per partecipare è necessario presentarsi muniti di mezzo proprio.
E’ obbligatorio l’uso di scarpe comode e antiscivolo per la visita
della Centrale del Cavaticcio.
Alle 16, Fabio Marchi (Consorzi dei Canali di Reno e Savena in
Bologna), Nadia Monti (Unesco Giovani Emilia Romagna), Marco
Lotito (TIM #WCAP Accelerator Bologna) parleranno di 'Quando
l'acqua incontra le nuove tecnologie' in via Oberdan 22. Alle
16,30 Lola Akinmade Åkerström, National Geographic Creative,
Fabio Zara, Ego eBike, Silvia Gagliardi, blog ville Emilia
Romagna, e Federica Piersimoni, federicapiersimoni.it, parlano di
'Navigando tra web e via d'acqua'. Si conlude alle 17,15 con la
tavola rotonda 'Let's start up!' con Vittorio Cavani, Cco Artplace
canali di Bologna. La giornata in via Oberdan si chiude con un
brindisi offerto dall'associazione Panificatori, Acqua Cerelia e
Manaresi, agricoltura e vini.
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