
Conferenza

'Il Mag[ietto scommette su se stesso

per un anno allinsesa della crescita
ffi Presso la sala confer enze della Bi-
blioteca civica, alla presenza diun folto
pubblico, lAssessore all'Urbanistica,
Maria Rosa Serra, doPo aver fatto il
riassunto delle numerose attività svolte
dall'ass ociazione 'Il Maglietto' nel 2016'

ha presentato il programma e le inizia-
tive del 2017 . Per l'anno in corso, oltre
all' attMtà a favore delle scuole del ter-
ritorio sia per il Museo dellApicoltura
sia per i corsi di Educazione Ambienta-
le promossi dalla Provincia, sono in
cantiere numerose altre attività. Tra
queste in primis la riqualificazione del-
la storica sede del Maglietto dopo gli
eventi alluvionali del 20L4 che hanno
pesantemente carnbiato la configura-
zione della sponda fluviale su cui è po-
sizionata la struttura; lAmministtazio'
ne Comunale ha stanziato circa 40.000

euro per il rifacimento di parte della
struttura e del manto di copertura del-
l'immobile, approvando un Progetto
che è ad oggi in fase di aPPalto, Per
quanto concerne le iniziative nella set-

timana dal 4 al 12 febbraio, nel locale
comunale sotto i Portici Vecchi, si terrà
la mostra dei quadri donati dai pittori
delle due Associ azioniArtistiche Amici
dellArte' di Serravalle e 'Laboratori
dArte' di Novi il cui ricavato andrà ad
implementare i fondi già raccolti a fa-
vore delle popolazioni terremotate del
centro ltalia. Verrà poi ripetuta I'espe-
rienza di nuove rappresentazioni tea-

trali all'aperto, I'oss etvazione degli astri
con il telescopio mobile nelle serate di
agosto o in altre occasioni particolari,
grazie alla rinnovata disponibilità del
ÓnSt il Gruppo Astrofili di Arquata; è

allo studio inoltre un progetto di attivi-

tà assistita da animali per persone che
presentano disabilità in campo relazio-
nale; si svolgeranno poi iniziative con-

tro gli sprechi alimentari, illustrando le

nuove disposizioni normative entpffte
in vigore; si terranno mostre fotografi-

che e soprattutto convegni dedicati ai

temi dell'ambiente e del paesaggio in
particolar modo del torrente Scrivia.
Sempre riguardo la struttura lAmmini-
strazione comunale, attraverso il Setto-
re Urbanistica e Territorio sta lavoran-
do per partecipare ai bandi regionali
del Piano di Sviluppo Rurale 2016 -2020

che hanno come obiettivo il ripopola-
mento e la riqualiftcazione degli ecosi-
stemi boschivi. Infine sarà attivato un
sito Internet per il Maglietto, per pro-
muovere e pubbli cizzate tutti gli even-
ti,ma anche gli orari di apertura del
Museo Apistico.


