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Ambiente rurale: evigre l'inquinamento per non minare il riso
Un ciclo di incontri durante i quali esperti hanno parlato anche dell'importanza dei canali di bonifica
RONCOFERRARO Si è concluso
a Roncoferraro il ciclo di serate
sul tema dell' ambiente congiun-
tamente organizzato dal Circolo
"Serenissima", Fondazione Co-
munità Mantovana, Pro loco,
Confagricoltura, Ecomuseo e
con il patrocinio del Comune. I
quattro convegni rientravano
nell' ambito del progetto "Im-
pronta ecologica del territorio di
Roncoferraro: acqua terra e ri-
so", finanziato dalla Fondazione
Comunità Mantovana attraverso
il bando "Cultura, arte, storia e
ambiente". «Riteniamo che que-

sta iniziativa sia stata apprezzata
in quanto molto importante per il
nostro territorio, principalmente
perché focalizzata nell'ottica di
sensibilizzare la popolazione al
rispetto dell'ambiente rurale»,
ha detto il presidente del circolo
Serenissima Massimo Guar-
nieri. Parole riprese anche dal
sindaco di Roncoferraro Sergio
Rossi, il quale ha posto l'atten-
zione su come l'inquinamento
rischi seriamente di inibire l'uso
della terra e dell' acqua, «ele-
menti fondamentali per la cre-
scita del riso, peculiarità della
nostra zona che va tutelata».

Un momento
della serata
dell'ambiente

«Durante i convegni - hanno evi-
denziato i consiglieri del Circolo
Serenissima, Filiberto Speziali
e Alessandro Malavasi - si è
voluto informare la popolazione
sullo stato delle acque del nostro
territorio e su come gli stili di vita
interagiscono con l'ambiente,
incentivando l'utilizzo consape-
vole dell'acqua, materia prima
esauribile anche a causa di cattivi
comportamenti. La qualità
dell' ambiente circostante è in re-
lazione alla qualità del riso, ele-
mento cardine della nostra cul-
tura che diventa il collegamento
naturale tra terra e acqua». Nel

corso degli incontri si è altresì
parlato dell'importanza dei ca-
nali di bonifica, delle suggestive
corti della sinistra Mincio, delle
buone pratiche agricole nel ri-
spetto dell' ambiente, dello stato
delle acque superficiali e dei con-
trolli sulla filiera del riso. E stata
inoltre promossa una serata
"show cooking" dedicata ai ri-
sotti De.C.O. del Comune di
Roncoferraro nel corso della
quale gli chef Vincenzo Maz-
zola e Alberto Menegollo e i
"maestri risottai" del Comitato di
Barbassolo hanno deliziato i pre-
senti con assaggi di risotti con la
psina e con i saltarci. (ma.vin)
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