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Ambiente Al centro il futuro dell'area Francesa

Menzione speciale
al "Polo del riuso"
Il progetto "Corridoio ecologico"
di Verbania sta facendo strada

VERBANIA  Il progetto "Il
corridoio ecologico per Ver
bania circolarebuone prati
che territoriali" è stato presen
tato ad ottobre dal Comune di
Verbania in adesione al ban
do "Emblematici provinciali
2019" (della Fondazione Cari
plo attraverso il supporto e le
competenze della Fondazione
comunitaria del Vco) riceven
do l'assegnazione di un contri
buto di 100mila euro, pari alla
metà dell'importo di spesa pre
visto. Enti partner del progetto
del Comune sono Ars.Uni.Vco
e la Cooperativa sociale Mani
Tese, con la partecipazione di
Conser Vco, gestore pubblico
del ciclo integrato dei rifiuti,
in veste di consorzio sosteni
tore del progetto e con la colla
borazione del Cnr di Pallanza.
Il progetto sabato 16 gennaio
ha ricevuto anche una menzio
ne speciale al Premio di Eccel
lenza "Verso un'economia cir
colare" della Fondazione Co
geme (una delle cinque men
zioni assegnate oltre ai quattro
premi principali); "un ricono

scimento importante, visto le
oltre 70 candidature arrivate al
premio  si legge in una nota
del Comune  che sancisce la
bontà delle finalità del proget
to presentato". A "ritirare" la
menzione attraverso un colle
gamento online alla premiazio
ne è stato l'assessore all'Am
biente Giorgio Comoli.
Il progetto avrà una durata di
circa tre anni e prevede la ri
generazione articolata e la va
lorizzazione di un'area bari
centrica della città (foto), me
diante il recupero e la riquali
ficazione dell'area cosiddetta
"della Francesa" (in viale Aza
ri) con la creazione di un Polo
del riuso, di un collegamento
pedonale all'ambiente fluviale
del torrente San Bernardino e
la valorizzazione di quest'ulti
mo come risorsa naturale frui
bile dalla collettività. Previste
anche, oltre alla realizzazio
ne del Polo, attività di infor
mazione e formazione sul te
ma ovviamente del riciclo, del
riuso dei materiali e dell'am
biente in generale.
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