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Parigi dolce 
per l’Appennino
L’Appennino Tosco Emiliano e il Delta del Po e diventano Riserva
della Biosfera dell’Unesco. Il riconoscimento ufficiale è arrivato oggi
a Parigi, dove si è riunito il Comitato internazionale del Programma
Mab (Man and the biosphere) dell’Unesco.
“Per la nostra regione si tratta di un risultato straordinario – ha
affermato dalla capitale francese l’assessore regionale alle Politiche
ambientali Paola Gazzolo -. Un riconoscimento che ci onora e al
tempo stesso ci carica di una nuova responsabilità: delle tre
candidature italiane riconosciute oggi, due riguardano la nostra
regione. Questa prestigiosa qualifica, di cui possono fregiarsi solo 13
riserve italiane e 631 nel mondo, impreziosisce una vastissima area
di inestimabile valore storico, culturale e ambientale. È un punto di
partenza – ha aggiunto Gazzolo – che ci dà la possibilità di
internazionalizzare il nostro patrimonio ambientale e di promuovere
una crescita sostenibile”.

Risale al 2013 la prima proposta di candidatura presentata dai due
enti Parco del Delta del Po di Veneto ed Emilia-Romagna e dal Parco
dell’Appennino Tosco-Emiliano, sottoscritta e sostenuta dalle
Regioni, dal Ministero dell’Ambiente e dai Comuni del territorio.
“Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato – ha
sottolineato l’assessore – che ha messo insieme tutti i portatori di
interesse per portare a casa un risultato strategico dal punto di vista
ambientale e turistico. Questo duplice riconoscimento consente
infatti di creare un polo attrattivo di interesse mondiale e di puntare
alla creazione di una rete internazionale che rappresenta un
connubio unico di paesaggi, storia, arte e natura”.
Il primo banco di prova per sperimentare l’efficacia di questa
impresa sarà l’Expo di Milano: “Una grande vetrina e un’occasione
che non possiamo mancare – ha concluso Gazzolo -. Già nelle
prossime settimane chiederemo un incontro con i ministri
competenti per discutere delle azioni da mettere in campo per
valorizzare al meglio questa nostra risorsa”.

Della delegazione presente a Parigi facevano parte anche i sindaci di
Castelnovo Monti e Villa Minozzo (Reggio Emilia), Mesola e
Comacchio (Ferrara) e Langhirano (Parma), oltre ai presidenti degli
Enti Parco.

Le Riserve della biosfera Unesco – Le Riserve della Biosfera Unesco
del Programma Mab sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e
marini in cui si accosta la conservazione dell’ecosistema e la sua
biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a
beneficio delle comunità locali. I progetti che vengono realizzati per
la gestione della riserva possono beneficiare di contributi europei e
spaziano dalle attività di ricerca e conservazione a quelle di sviluppo
e promozione.
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Nei primi due giorni del calendario l’adesione allo sciopero indetto dai
sindacati  è stata alta al l ’ istituto Nobil i ,  al  Moro e al  d’Arzo di
Montecchio. Ma le valutazioni finali saranno esposte al massimo con un
giorno di ritardo.
9 giugno 2015 |  Scuola

Meta System 
firma con i cinesi

Dopo due mesi di negoziati, accordo fatto per il controllo dell’azienda
reggiana. Al gruppo Deren di Shenzen il 60% delle azioni. L’obiettivo è
sfondare sui mercati asiatici.
9 giugno 2015 |  Economia e Lavoro

Il Pd boccia il Piano Tutino
La direzione provinciale del partito archivia il progetto per
la ripubblicizzazione del servizio idrico: ‘E’ troppo rischioso
per i bilanci comunali, cerchiamo una soluzione diversa’. Il
Comitato Acqua bene comune annuncia battaglia.

9 giugno 2015 |  Attualità

Avviato il percorso 
per superare le Province

Approvato dalla Giunta regionale il progetto di riordino conseguenza della
Legge Delrio. Sulle future aree vaste saranno i territori a decidere entro
fine anno. Ai quattromila dipendenti delle attuali Province garantito il
posto di lavoro.
9 giugno 2015 |  Attualità

Incendio nel garage, 
paura a Guastalla

Sono accidentalmente divampate le fiamme ieri sera in un box doppio di
una palazzina in via Benaglia. Gli pneumatici di due auto sono esplosi
allarmando i residenti. Distrutte le vetture.
9 giugno 2015 |  Cronaca
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