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in Piemonte, dove quasi tutti i corsi 
d’acqua registrano decrescite dal 30% 
al 50%. Quanto alla Lombardia le piogge 
degli ultimi giorni sono cadute princi-
palmente sulla pianura (circa mm. 30), 
mentre in montagna si registrano i pri-
mi accumuli di neve in quota: 66 centi-
metri in Valtellina, 55 sull’Adamello, 87 
a Lanzada. Intanto la portata dell’Adda 
è sempre in calo, mentre la riserva d’ac-

qua stoccata nei bacini prealpini resta 
intorno al 30% della media. «L’analisi 
di questi dati conferma la gravità della 
crisi idrologica che attanaglia da mesi 
il Nord Italia – sottolinea Francesco 
Vincenzi, Presidente dell’Associazione 
Nazionale dei Consorzi per la Gestione 
e la Tutela del Territorio e delle Acque 
Irrigue (ANBI) - L’arrivo di piogge e neve 
conforta, ma non deve distrarre, come 
già successo in molte occasioni, dall’im-
prescindibile obiettivo di dotare il terri-
torio di adeguate infrastrutture, capaci 
di capitalizzare la risorsa acqua». n 
Laura Gozzini

AMBIENTE Il 2 dicembre la presentazione del progetto alla Centropadana

di Andrea Bagatta

La mobilità a basso impatto am-
bientale arriva a Lodi. Venerdì pros-
simo 2 dicembre alle 11 nella Sala 
Convegni di Banca Centropadana a 
Palazzo Sommariva in Corso Roma 
si tiene l’incontro “La mobilità del 
futuro. E-Vai, il car sharing sosteni-
bile per cittadini, comunità e impre-
se”, il roadshow della società E-Vai, 
realtà del gruppo Ferrovie Nord Mi-
lano che si occupa di car sharing full 
electric, una proposta di mobilità a 
basso impatto ambientale per citta-
dini, turisti, Comuni e imprese.

Un tema attualissimo nell’agen-
da del Paese a livello nazionale, e 
ancora più importante per Lodi, i cui 
livelli di inquinamento atmosferico 
sono ai massimi. L’evento vedrà gli 
interventi del lodigiano Andrea Gi-
belli, presidente Fnm Group, di Gian-

ni Martino, amministratore delegato 
E-Vai, di Roberto Colicchio, Head of 
Business Development di Plenitude 
+ Be Charge, di Luca Natale, respon-
sabile Presidio  Consumer Finance 
Nord-Ovest di Iccrea, e di Stefano 
Caserini, assessore all’Ambiente, 
Clima, Mobilità, Innovazione del co-
mune di Lodi. Oggi sono già molti i 
Comuni e le aziende che hanno scel-
to di integrare E-Vai tra le opzioni di 
mobilità per gli spostamenti dei loro 
dipendenti e cittadini, e il roadshow 
territoriale ha lo scopo proprio di 
promuovere una mobilità a basso 
impatto ambientale, perché intera-
mente basata su flotta full eletric. 
Se nelle grandi città la proposta di 
E-Vai ha fatto breccia subito, il ser-
vizio di car sharing di E-Vai è adatto 
anche ai piccoli centri abitati ella 
comunità, le imprese e i territori 
della provincia. Nella visione di E-

Vai, la proposta di mobilità a basso 
impatto «diventa la chiave per crea-
re inclusività sociale tra le persone, 
perché solo se le persone sono con-
nesse si sentono una comunità». 

Le auto del car sharing di E-Vai 
possono essere prese in uno degli 
oltre 300 E-Vai point in Lombardia, 
nelle principali stazioni e negli ae-
roporti. Nel Lodigiano sono presenti 
E-Vai Point a Lodi, Turano, Marudo, 
Vidardo e Casalmaiocco. Il car sha-
ring di E-Vai permette di viaggiare 
ovunque, con tariffa che compren-
de già chilometraggio e ricarica, an-
che nelle zone a traffico limitato 
metropolitane e cittadine con il 
blocco dei veicoli più inquinanti, e 
anche di parcheggiare gratuita-
mente sui parcheggi a strisce blu e 
a strisce gialle dei comuni 
convenzionati. n
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Il car sharing targato E-Vai
punta a conquistare il Lodigiano

IL PUNTO
Una risposta 
green al tema 
della mobilità
Le auto del car 
sharing di E-Vai 
possono essere 
prese in uno 
degli oltre 300 
E-Vai point in 
Lombardia, 
nelle principali 
stazioni e negli 
aeroporti. Nel 
Lodigiano sono 
presenti E-Vai 
Point a Lodi, 
Turano, Marudo, 
Vidardo e 
Casalmaiocco. 
Venerdì 
prossimo 2 
dicembre alle 11 
nella Sala 
Convegni di 
Banca 
Centropadana a 
Palazzo 
Sommariva in 
Corso Roma si 
tiene l’incontro 
“La mobilità del 
futuro. E-Vai, il 
car sharing 
sostenibile per 
cittadini, 
comunità e 
imprese”, il 
roadshow della 
società E-Vai, 
realtà del 
gruppo Ferrovie 
Nord Milano 
che si occupa di 
car sharing full 
electric, una 
proposta di 
mobilità a basso 
impatto 
ambientale per 
cittadini, turisti, 
Comuni e 
imprese.

L’inaugurazione 
dell’E-Vai Point 
di Turano:
gli altri
centri
raggiunti
da questo 
servizio
sono Lodi, 
Marudo, Vidardo 
e Casalmaiocco

I nubifragi in diverse zone d’Italia 
non risolvono la grande “sete” al Nord, 
dove la situazione continua a preoccu-
pare. È quanto emerge dal report setti-
manale dell’Osservatorio ANBI sulle Ri-
sorse Idriche, in base al quale i livelli dei 
grandi laghi, tutti sotto media, conti-
nuano a calare. E il Po ha portate prati-
camente dimezzate, che arrivano addi-
rittura al 30% della media stagionale 

LA LUNGA SICCITÀ Il Po ha portate praticamente dimezzate, che arrivano addirittura al 30% della media stagionale 

Nonostante le piogge di questi giorni
non si spegne la “grande sete” al Nord

Un incontro fra popoli del Me-
diterraneo nel segno della buona 
cucina e delle tradizioni enoga-
stronimiche, un filo immaginario 
che collegherà Lodi ed altri Comu-
ni lombardi alle terre della Tunisia. 
Dal 29 novembre al 2 dicembre al-
cuni membri della Federation na-
tionale des communes tunisien-
nes, rappresentanti i 350 comuni 
della Tunisia e guidati dal presi-
dente Adnen Bouassida, verranno 
accolti nei territori di Lodi e Pavia 
da una delegazione dell’Aiccre, 
l’Associazione italiana per il Consi-
glio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa. La visita è la firma sul 
patto siglato dalle due realtà, teso 
a favorire la nascita di gemellaggi 
e di scambi di relazioni tra Comuni 
tunisini e lombardi.

Questo accordo si fonda sulle 
clausole del progetto Foodland 
promosso da Aiccre per costituire, 
nell’ambito del Mediterraneo, la 
Rete dei paesaggi del cibo. L’inizia-
tiva è volta ad attribuire il giusto 
valore culturale al cibo, mettendo-
ne in risalto il legame intrinseco 
che esso possiede con le regioni ed 
i territori dove viene prodotto. Si 
intende così raccontare i paesaggi 
attraverso il cibo e con un approc-
cio alla cucina che unisce alimenti, 
storia, cultura e tradizione di un 
territorio e del suo popolo. Il pro-
gramma prevede per martedì 29 
la visita alla Ceramica artistica lo-
digiana, un itinerario guidato per 
la Città di Lodi ed un incontro in 
Provincia con il presidente, i sin-
daci ed i rappresentanti del Parco 
Adda Sud. Martedì 30 si visiteran-
no l’Erbolario, il Caseificio Zuc-
chelli ed il Caseificio Angelo 
Croce. n 
Fe. Do.

COLLABORAZIONI

Delegazione
tunisina
alla scoperta
del Lodigiano










