Stati Generali dell’Olona 2

28 ottobre 2011

Programma

Due secoli sulle
rive dell’Olona:
dall’Expo 1906
all’Expo 2015
Memorie e prospettive sulle sponde del fiume

Rho, 28 ottobre 2011
CentRho, piazza San Vittore
La Valle dell’Olona, per la sua localizzazione e le
infrastrutture che la rendono punto di raccordo e centro di
scambi tra l’Italia, l’Europa e il mondo, ha un ruolo
strategico per lo sviluppo della Lombardia e dell’Italia.
Il Fiume Olona, nonostante il degrado della fase
industriale, è stato ed è fonte di vita e di lavoro per tutti
coloro che abitano e amministrano i territori dove scorre:
non è un caso che le due grandi esposizioni universali di
Milano (1906 e 2015), interessino proprio questa valle. Nel
1906 si celebrava il progresso tecnologico che aveva il suo
simbolo nel traforo ferroviario del Sempione e designava il
futuro attraverso l’industrializzazione della Valle Olona,
della Lombardia e dell’Italia. Nei medesimi luoghi, Expo
2015 apre un nuovo secolo invitando a un nuovo futuro,
dove la scienza e la tecnologia sostengono l’alimentazione
e la sua sicurezza, l’agricoltura e la biodiversità,
l’innovazione nella filiera alimentare, il rapporto tra cibo,
cultura e stili di vita.
Dopo la prima convocazione degli Stati Generali dell’Olona
del 25 febbraio, invitiamo Amministrazioni, Imprese e
Associazioni agli Stati Generali dell’Olona 2, dove vengono
richiamati i temi del passato, della memoria e dell’identità,
e affrontate le questioni di un futuro possibile pur nei
tempi della crisi che stiamo vivendo.

Ore 9.30

Identità e riqualificazione
Saluti di benvenuto
Pietro Romano, Sindaco di Rho
Coordina
Fulvio Miscione, Consorzio Fiume Olona
Le voci dei territori attraverso i racconti di chi ci vive e lavora.
Sara Zanisi e Diego Ronzio, Progetto “Sulle sponde del fiume invisibile. Memorie e
tradizioni intorno a mulini, agricoltura e industria della valle Olona.
Il Fiume Olona, il fiume sacro delle sue genti.
Come restituire forza e dignità al Fiume e ai territori.
Robertino Ghiringhelli, Direttore dell’Istituto di Storia moderna e contemporanea e
Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l’ Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Il fiume Olona: lo stato delle acque oggi.
Nicoletta Dotti e Valeria Marchesi, ARPA Lombardia - Settore Tutela delle Risorse e
Rischi Naturali
Progetti di riqualificazione delle sponde e del territorio, prospettive per il futuro.
Viviane Jacone, Dirigente Regione Lombardia
Mario Clerici, Contratti di Fiume Regione Lombardia
Il fiume Olona, centro nodale di relazioni, riqualificazioni,
percorsi, rapporti, sviluppo.
Gianluigi Forloni, Assessore all’Ambiente del Comune di Rho

Ore 14.30

Scenari di sviluppo locale
Coordina
Angela Fioroni, Legautonomie Lombardia
L’osservatorio di Legambiente sull’Olona: quali possibilità per il futuro.
Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia
Quali imprese nel futuro della Valle dell’Olona.
Alessandro Spada, Vicepresidente Assolombarda
Il Distretto agricolo per rilanciare l’agricoltura e sperimentare una nuova cura del territorio.
Dario Fossati, Dirigente Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del territorio, Regione
Lombardia
Luca Agnelli, Assessore Agricoltura - Parchi - Caccia e Pesca Provincia di Milano
Bruno Specchiarelli, Assessore Agricoltura, Gestione Faunistica Provincia di Varese
Il turismo di vicinanza: nuove forme di turismo per il rilancio integrato dei territori.
Sebastiano Mazzucchelli , Presidente Assotravel / Confindustria Lombardia
Il ruolo della cultura per lo sviluppo dei territori.
Un progetto dei Comuni del Nord Ovest.
Giancarlo Cattaneo, Responsabile cultura Comune di Bollate e Consorzio Groane

Conclusioni
Angela Fioroni e Fulvio Miscione

