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COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO : Associazioni aderenti SVIZZERA – Associazione 
per un Piano di Magadino a Misura d’Uomo ITALIA – Amici della Natura Arsago Seprio, 
Legambiente Monte San Giacomo, Legambiente Cassano Magnago, Legambiente 
Gallarate, Legambiente Busto Arsizio, Bici Pace, Amici del Ticino, Kajak Team Turbigo, 
Legambiente Ticino Turbigo, Canoa Club Novara, Legambiente Sette Fontane Galliate, 
WWF Cuggiono, Ecositituto della Valle del Ticino Cuggiono, Canoa Club Milano, CUS 
Pavia 
 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SUL TICINO 
ANNO 2013 

 
 

DOMENICA  
28 APRILE  

GRAN TOUR DEL TICINO 2013 IN MTB : ROCCA DI ARONA – 
LAGONI DI MERCURAGO – BOSCO SOLIVO – TICINO ( treno 
+ bici ) 
 
( Arona FS – Rocca di Arona – Oleggio Castello – Lagoni di 
Mercurago – Bosco Solivo – Borgoticino – Cascina Casone a 
Pombia – Pista ciclabile Parco del Ticino Piemontese – Ponte 
di Oleggio – Naviglio Grande – Magenta FS )  

  

DOMENICA 
5 MAGGIO  

ECOMARATONA DEL PARCO DEL TICINO – Galliate  

  

DOMENICA 
19 MAGGIO 

 
BICI PACE – Turbigo 

 

DOMENICA  
26 MAGGIO 

CAMMINATA DEI DUE PARCHI: Dalla Badia di Dulzago a 
Nosate  
 
( Bellinzago FS, Badia di Dulzago, Cavagliano, Bornago, 
Guado del Ticino, Isola del Turbigaccio, Guado del Canale 
Marinone, Guado Antico Naviglio Grande, Chiesetta Santa 
Maria in Binda a Nosate ) 

  

DOMENICA 
15 GIUGNO 

INAUGURAZIONE NUOVO CAPANNO ALLA GABANA 
(ABBIATEGRASSO) + discesa in canoa dalla Fagiana ( Ramo 
Delizia ) alla Gabana  

  

 21 – 22 -23 
GIUGNO  

FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE – FESTA DELLA 
BIOREGIONE DEL TICINO – Cuggiono   
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14 LUGLIO BIG JUMP + Discesa in canoa dalla Diga del Pamperduto al 
Ponte di Oleggio  

  

DOMENICA  
29 SETTEMBRE  

GRAN TOUR DEL TICINO 2013 IN MTB : CERTOSA DI PAVIA – 
MORIMONDO – ALBAIRATE ( treno + bici ) 
 
(Certosa di Pavia FS – Parco della Vernavola – Pavia – E1 in 
sponda destra fino al Ponte di Vigevano – Morimondo – 
Albairate FS)  
 

 

2013 ANNO INTERNAZIONE  

DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE IDRICO 
 

Il 20 dicembre 2010 l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione 
intitolata “Anno internazionale della cooperazione 
nel settore idrico – 2013” proposta dalla delegazione 
del Tajikistan in collaborazione con i seguenti stati 
membri: Afghanistan, Armenia, Australia, Bahrain, 
Bolivia, Chile, Costa Rica, Gabon, Honduras, Iraq, 
Kazakistan, Madagascar, Mongolia, Nepal, 
Pakistan, Russia, Thailandia, Ucraina. Questa 
importante iniziativa era stata già annunciata dal 
Presidente della Repubblica del Tajikistan, Emomali 

Rahmon, durante il quinto Forum mondiale sull’acqua tenutasi a Istambul a marzo del 2009. 
La bozza della risoluzione è stata elaborata sulla base delle precedenti risoluzioni sull’acqua 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, promosse sempre per iniziativa del Tajikistan, 
e sulla base della Dichiarazione sull’acqua di Dušanbe adottata durante la Conferenza 
internazionale di alto livello sulla revisione globale di medio termine riguardante l’attuazione 
del Decennio Internazionale dell’Acqua, “Water for Life”, 2005-2015, tenutasi a Dušanbe l’8 e 
il 9 giugno 2010.    
La risoluzione sottolinea l’importanza cruciale dell’acqua nei processi di sviluppo sostenibile, 
inclusa l’integrità dell’ambiente e l’eliminazione della povertà e della fame. L’acqua è inoltre 
indispensabile per la salute e il benessere delle persone ed è elemento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Nella risoluzione, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite esprime la propria preoccupazione per i risultati lenti e 
discontinui legati al raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare la percentuale delle persone 
che non hanno accesso all’acqua potabile ed ai servizi igienici di base, specie considerando 
le preoccupazioni destate dai cambiamenti climatici e altri fattori per le loro ripercussioni 
sulla quantità e qualità delle risorse idriche.   
Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi internazionalmente riconosciuti riguardanti le 
risorse idriche, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2013 “Anno 
internazionale per la cooperazione nel settore idrico” invitando il Segretario Generale, in 
collaborazione con UN-Water, a prendere le misure necessarie all’organizzazione delle 
attività dedicate all’Anno internazionale e a sviluppare proposte a tutti i livelli affinché gli Stati 
membri sostengano con iniziative concrete l’Anno.  
L’Assemblea Generale incoraggia inoltre gli Stati Membri, le entità del Sistema Nazioni 
Unite, e tutti gli altri soggetti interessati, a sfruttare l’Anno internazionale per promuovere 
iniziative a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione internazionale, con lo scopo di 
raggiungere gli obiettivi legati all’acqua concordati a livello internazionale che sono contenuti: 



nell’Agenda 21, nel Programma per una ulteriore attuazione di questa, nella dichiarazione 
del millennio delle Nazioni Unite e nel Piano di attuazione di Johannesburg. 
 L’Anno internazionale della cooperazione nel settore idrico può servire come piattaforma per 
unire gli impegni presi sia dal Sistema Nazioni Unite, sia da altre organizzazioni regionali o 
internazionali, dai governi, dalla società civile e dalle imprese, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui problemi legati alle risorse idriche e sulle sue possibili soluzioni, in 
modo da sviluppare un ambiente favorevole alla nascita di nuove idee, al fine di trovare il 
modo più efficace di raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale sull’acqua. 
 


