
INVESTIRE 
IN INFRASTRUTTURE CICLOTURISTICHE PER 
RISCATTARE LE AREE INTERNE DEL PAESE

Le fondazioni di origine bancaria a sostegno del cicloturismo 

Cremona, 3 giugno 2015 
Teatro Ponchielli - Ore 10.00



Con la presente abbiamo il piacere di invitarLa al Convegno 

INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE CICLOTURISTICHE PER RISCATTARE LE AREE INTERNE DEL PAESE
Le fondazioni di origine bancaria a sostegno del cicloturismo 

organizzato da ACRI, Fondazione Cariplo e Politecnico di Milano, in collaborazione con il Comune di Cremona e il Politecnico di Milano 
Polo territoriale di Cremona, a Cremona mercoledì 3 giugno 2015 ore 10.00 presso il Teatro Ponchielli - Corso Vittorio Emanuele II, 52.

Il convegno si svolgerà nell’ambito dell’edizione 2015 di VENTO Bici Tour, un’intera settimana di eventi sui territori attraversati dal progetto di 
dorsale cicloturistica VENTO, di cui il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano è ideatore e responsabile scientifico. 

Il progetto VENTO, insieme con i progetti di infrastrutturazione leggera connessi a VENTO sostenuti da Fondazione Cariplo attraverso 
il bando BREZZA, ha l’ambizione di aprire una nuova stagione infrastrutturale per il nostro Paese. Una stagione di progetti a impatto 
ambientale zero, attraverso i quali costruire una rete di infrastrutture leggere in grado di generare, come dimostrato dalle numerose 
esperienze a nord delle Alpi, cultura, lavoro ed economie in territori oggi in grandissima sofferenza.

Il mondo della ricerca e alcune delle più rilevanti realtà del terzo settore si uniscono in un Convegno per sollecitare le Istituzioni a 
prendere posizione rispetto a una proposta in grado di rilanciare l’occupazione e creare economie green, valorizzando il paesaggio e il 
patrimonio culturale. 



•	 10.00	Saluti	istituzionali	|	Gianluca Galimberti,	Sindaco	di	Cremona;	Gianni Ferretti	Pro-Rettore	Politecnico	di	Milano	
Polo	Territoriale	di	Cremona;	Giuseppe Guzzetti,	Presidente	ACRI	e	Fondazione	Cariplo	

•	 10.30	Il	progetto	VENTO	|	Paolo Pileri,	DAStU	-	Politecnico	di	Milano

•	 10.50	Ministro	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	On.	Graziano Del Rio

•	 11.05	Tavola	rotonda	moderata	da	Andrea Di Stefano,	Direttore	di	Valori

Fondazioni	bancarie:	Paolo Siccardi,	Fondazione	Cariplo	•	Luciano Barsotti,	Commissione	Ambiente	ACRI	e	Fondazione	
Cassa	di	Risparmio	di	Livorno	•	Andreas Pichler,	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Bolzano	e	Okoinsitut	Alto	Adige	•	
Matteo Segafredo,	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo	•	Luca Remmert,	Compagnia	di	San	Paolo

Amministrazioni	 regionali:	 Francesco Balocco,	 Ass.	 ai	 Trasporti,	 Infrastrutture,	Opere	Pubbliche,	Difesa	del	Suolo	di	
Regione	Piemonte	•	Mauro Parolini,	Ass.	al	Commercio,	Turismo	e	Terziario	di	Regione	Lombardia	•	Luigi Fortunato,	
Coordinatore	Area	Infrastrutture	di	Regione	Veneto

•	 12.30	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo,	Direttore	Onofrio Cutaia

•	 12.45	Conclusioni	del	moderatore	|	Andrea Di Stefano,	Direttore	di	Valori

In mostra i 9 progetti BREZZA promossi da Fondazione Cariplo	 attraverso	un	bando	 volto	a	promuovere	 lo	sviluppo	di	 infrastrutture	
ciclabili	lungo	i	principali	affluenti	del	fiume	Po	al	fine	di	potenziare	la	rete	cicloturistica	che	si	attesta	su	VENTO

PROGRAMMA DELLA MATTINATA



Con il patrocinio di: Partner:VENTO Bici Tour con il contributo di:

Un progetto di:

In collaborazione con: Media partner:

Convegno organizzato da: In collaborazione con:

Venezia	sabato	30 maggio	/	Torino	domenica	7 giugno

Seguici!
VENTO Polimi

www.progetto.vento.polimi.it
vento@polimi.it


