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A.5a   Atti e documenti  
 

(in progress) 
 

Supporto AUTORE Data  TITOLO  / CONTENUTO LINK / EDITORE 

.doc 
Touring Club 
Italiano 2015 La Carta del Po 

https://manifestoperilpo1.files.wordp
ress.com/2017/09/tci-2015_carta-
del-po.pdf  

Portale ADBPO 2008+ 
Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po - VAS - 
Elaborati della consultazione 

http://www.va.minambiente.it/it-
IT/Oggetti/Documentazione/1427/20
05  

.pdf ADBPO 2006 
Autorità di Bacino del Po. 2006 – Progetto di rinaturazione e 
riqualificazione ambientale delle fasce fluviali del Fiume Po. 
RELAZIONE DI SINTESI  

https://manifestoperilpo1.files.wordp
ress.com/2017/09/adbpo_progetto-
di-rinaturazione-po_sintesi_2008-
02.pdf  

.pdf ADBPO 2015 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - 
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale 

http://pianoacque.adbpo.it/wp-
content/uploads/2014/10/RappAmb_
VAS_PdGPo2015_postDPCM.pdf  

Portale ADBPO 2015 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI http://pianoalluvioni.adbpo.it/il-
piano-di-gestione-alluvioni/  

.pdf ADBPO 2012 
Piano di Bilancio idrico - Valutazione Ambientale Strategica - 
Rapporto Preliminare  

http://www.adbpo.it/PBI/Valutazione
_Ambientale/Rapporto_preliminare_
VAS_Progetto_PBI  

Portale 
www.life-
conflupo.eu 2013+ 

Progetto LIFE 11 NAT/11/188 “Restoring connectivity in Po 
river basin opening migratory route for Acipenser naccarii and 
10 fish species in Annex II”  di cui Regione Lombardia è 
capofila.  

http://www.life-
conflupo.eu/prj2013/index.php?lang=
it 
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A.5b Notizie sul Po nel 2017 
 
Come la stampa si occupa del Po 
 
L’emergenza idrica,  I cambiamenti climatici,  Alluvioni e dissesti,  Natura e paesaggio,  Aliens e altri 
indesiderati,  Storia e preistoria dal fiume,  Prodotti e tradizioni locali,  Feste ed eventi,  In bici,  Sulle rive e sulle 
acque,  Sport e tempo libero,  Film, spettacoli, pubblicazioni,  Turismo,  Inquinamento. degrado, attività illecite,   I 
ponti malati,   La navigazione,  La governance,  La cronaca 
 
L'emergenza idrica  

15-ott-17 Il Messaggero Monviso, allarme siccità per sorgenti del Po: «Piemonte rischia di 
rimanere senz'acqua" 
07-set-17 Cuneocronaca.it L'agonia del fiume Po in secca, Coldiretti: "Attivare una rete di 
invasi" 
05-set-17 La Repubblica "Qui nasce il Po", ma dalla sorgente sul Monviso non esce più una 
goccia 
03-set-17 Reggionline Siccità, prelevati dal Po oltre 70 milioni di metri cubi d'acqua 
25-lug-17 La Repubblica Se questo è un fiume, il Po al tempo della siccità 
07-lug-17 Qualenergia.it La siccità ei problemi delle centrali termoelettriche sui fiumi 
28-giu-17 La Libertà (PC) Emergenza idrica. La siccità vista dall’alto: ecco il fiume Po in magra ad 
Isola Serafini 
27-giu-17 La Nuova Ferrara (FE) BONDENO.Consorzio Bonifica  Preoccupazione per la siccità 

23-giu-17 Corriere della Sera La (storica) secca del grande fiume, Po a tre metri sotto lo zero a 
Pavia 
22-giu-17 La Libertà (PC) Emergenza idrica. Siccità, dichiarato lo stato di emergenza nazionale a 
Parma e Piacenza: 8,6 milioni dal Governo 
14-giu-17 La Sesia (VC) Coldiretti: 'E' allarme rosso per il fiume Po' 
   
I cambiamenti climatici  

11-set-17 Internazionale Il cambiamento climatico minaccia la pianura padana 
   
Alluvioni e dissesti  

14-ott-17 Il Monferrato Un triste anniversario: 17 anni fa l'alluvione in Monferrato 
12-ott-17 Gazzetta di Parma L'alluvione di Parma, tre anni dopo: convegno all'Astra  
11-ott-17 Cremonaoggi Rischi alluvioni e terremoti: il 14 ottobre in piazza Marconi un 
evento ... 
20-set-17 TargatoCn.it Le ruspe entrano nel letto del Po: Sanfront continua la 
ricostruzione dopo l’alluvione di novembre 2016 
22-giu-17 La Gazzetta di Mantova (MN) VIADANA. Smottamento Pennello crolla in acqua 
   
Natura e paesaggio  

03-ott-17 Ravennanotizie.it Duecento storioni liberati nel Delta del Po, altri mille cuccioli 
trasferiti nel Parco del Ticino 
18-set-17 La Nuova Ferrara «Voglio solo restituire la bellezza sfuggente del Po» 
01-set-17 La Stampa Il grande fiume: sul delta del Po, dove il cielo si specchia 
03-ago-17 La voce di Rovigo Il grande fiume come non lo avete mai visto (in quest'estate di 
siccità) 
29-gen-17 Gazzetta di Mantova Le dune del deserto si stendono sul Po 
   
Aliens e altri indesiderati  

08-set-17 La Stampa Briciole e selfie come allo zoo, lo show delle nutrie lungo il Po 
15-ago-17 Today Piranha rosso pescato nel fiume Po da un pensionato 
14-lug-17 Torino Oggi Il Po dice "trentatré": torna nel fiume l'"alga" infestante 
Myrophillum 

http://emergenza/
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#cambiamenti
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#alluvioni
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#natura
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#aliens
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#aliens
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#storia
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#prodotti
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#feste
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#bici
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#rive
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#rive
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#sport
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#film
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#turismo
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#inquinamento
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#ponti
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#ponti
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#navigazione
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#governance
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/2017/10/21/notizie/#cronaca
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=15&ved=0ahUKEwjBobvinP_WAhUpIcAKHcrPB184ChCpAggxKAAwBA&url=http%3A%2F%2Filmessaggero.it%2Fprimopiano%2Fcronaca%2Fpo_siccita_parco_del_monviso-3303587.html&usg=AOvVaw1v9O9JQaPcQz8PcWB-Vm8r
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=15&ved=0ahUKEwjBobvinP_WAhUpIcAKHcrPB184ChCpAggxKAAwBA&url=http%3A%2F%2Filmessaggero.it%2Fprimopiano%2Fcronaca%2Fpo_siccita_parco_del_monviso-3303587.html&usg=AOvVaw1v9O9JQaPcQz8PcWB-Vm8r
http://www.cuneocronaca.it/l-039-agonia-del-fiume-po-in-secca-coldiretti-attivare-una-rete-di-invasi
http://www.cuneocronaca.it/l-039-agonia-del-fiume-po-in-secca-coldiretti-attivare-una-rete-di-invasi
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwi586bHof_WAhWBFBQKHStbALQQu4gBCCcoATAA&url=http%3A%2F%2Ftorino.repubblica.it%2Fcronaca%2F2017%2F09%2F05%2Fnews%2F_qui_nasce_il_po_ma_dalla_sorgente_sul_monviso_non_esce_una_goccia_d_acqua-174694473%2F&usg=AOvVaw2VrlzYXMPKz80UMzZLPgX4
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwi586bHof_WAhWBFBQKHStbALQQu4gBCCcoATAA&url=http%3A%2F%2Ftorino.repubblica.it%2Fcronaca%2F2017%2F09%2F05%2Fnews%2F_qui_nasce_il_po_ma_dalla_sorgente_sul_monviso_non_esce_una_goccia_d_acqua-174694473%2F&usg=AOvVaw2VrlzYXMPKz80UMzZLPgX4
http://www.reggionline.com/siccita-aiutare-lagricoltura-prelevato-dal-po-oltre-70-milioni-metri-cubi-dacqua/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/25/foto/se_questo_e_un_fiume_il_po_al_tempo_della_siccita_-171571263/1/
http://www.qualenergia.it/articoli/20170707-siccita-e-problemi-delle-centrali-termoelettriche-sui-fiumi
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/06/28/la-siccita-vista-dallalto-il-fiume-po-in-magra-ad-isola-serafini/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/06/28/la-siccita-vista-dallalto-il-fiume-po-in-magra-ad-isola-serafini/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/06/27/news/consorzio-bonifica-preoccupazione-per-la-siccita-1.15546083?ref=search
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_23/storica-secca-grande-fiume-po-tre-metri-sotto-zero-pavia-b7c2943c-580a-11e7-abb9-de301c7bc284.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_23/storica-secca-grande-fiume-po-tre-metri-sotto-zero-pavia-b7c2943c-580a-11e7-abb9-de301c7bc284.shtml
http://www.liberta.it/news/economia-e-politica/2017/06/22/emergenza-siccita-ancora-burocrazia-zermani-situazione-paradossale
http://www.liberta.it/news/economia-e-politica/2017/06/22/emergenza-siccita-ancora-burocrazia-zermani-situazione-paradossale
http://www.lasesia.vercelli.it/stories/cronaca/18457_coldiretti_e_allarme_rosso_per_il_fiume_po/
https://www.internazionale.it/reportage/marcello-rossi/2017/09/11/cambiamento-climatico-fiume-po
https://www.ilmonferrato.it/articolo/W_nGDIevu0yIaAQl-sSg_g/un-triste-anniversario-17-anni-fa-l-alluvione-in-monferrato
http://www.gazzettadiparma.it/news/24-ore-parma/466299/l-alluvione-di-parma-tre-anni-dopo-convegno-all-astra-e-cassa-di-espansione-aperta.html
https://www.cremonaoggi.it/2017/10/11/rischi-alluvioni-e-terremoti-il-14-ottobre-in-piazza-marconi-un-evento-informativo/
https://www.cremonaoggi.it/2017/10/11/rischi-alluvioni-e-terremoti-il-14-ottobre-in-piazza-marconi-un-evento-informativo/
http://www.targatocn.it/2017/09/21/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/le-ruspe-entrano-nel-letto-del-po-sanfront-continua-la-ricostruzione-dopo-lalluvione-di-novembre.html
http://www.targatocn.it/2017/09/21/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/le-ruspe-entrano-nel-letto-del-po-sanfront-continua-la-ricostruzione-dopo-lalluvione-di-novembre.html
http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2017/06/22/mantova-smottamento-pennello-crolla-in-acqua-31.html?ref=searc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=11&ved=0ahUKEwjBobvinP_WAhUpIcAKHcrPB184ChCpAgglKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ravennanotizie.it%2Farticoli%2F2017%2F10%2F03%2Fduecento-storioni-liberati-nel-delta-del-po-altri-mille-cuccioli-trasferiti-nel-parco-del-ticino.html&usg=AOvVaw2L5IvQ6a9s048i9oUvmFP2
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=11&ved=0ahUKEwjBobvinP_WAhUpIcAKHcrPB184ChCpAgglKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ravennanotizie.it%2Farticoli%2F2017%2F10%2F03%2Fduecento-storioni-liberati-nel-delta-del-po-altri-mille-cuccioli-trasferiti-nel-parco-del-ticino.html&usg=AOvVaw2L5IvQ6a9s048i9oUvmFP2
http://lanuovaferrara.gelocal.it/tempo-libero/2017/09/18/news/voglio-solo-restituire-la-bellezza-sfuggente-del-po-1.15873449
http://www.lastampa.it/2017/09/02/scienza/ambiente/inchiesta/il-grande-fiume-sul-delta-del-po-dove-il-cielo-si-specchia-zXIl19QZ3aMBr2AZmCHEpM/pagina.html
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Delta/il-grande-fiume-come-non-lo-avete-mai-visto-in-quest-estate-di-siccita-
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Delta/il-grande-fiume-come-non-lo-avete-mai-visto-in-quest-estate-di-siccita-
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/01/29/news/le-dune-del-deserto-si-stendono-sul-po-1.14791231
http://www.lastampa.it/2017/09/08/cronaca/briciole-e-selfie-come-allo-zoo-lo-show-delle-nutrie-lungo-il-po-iW1LOM4Efo6csQSk99IBTP/pagina.html
http://www.today.it/rassegna/piranha-fiume-po.html
http://www.torinoggi.it/2017/07/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-po-dice-trentatre-torna-nel-fiume-la-pianta-infestante-myrophillum.html
http://www.torinoggi.it/2017/07/14/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-po-dice-trentatre-torna-nel-fiume-la-pianta-infestante-myrophillum.html
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13-lug-17 Giornale La Voce- SALUZZO. Avvistato pitone sulle rive del Po nel Cuneese 
11-lug-17 Focus Così si diffonde il virus del Nilo, lungo il Po 
06-lug-17 Meteo Web Il virus del Nilo Occidentale viaggia lungo il Po, una mappa per ... 
   
Storia e preistoria dal fiume  

31-ago-17 Meteo Web Siccità: si abbassa il livello del Po e spuntano tre residuati bellici 
27-lug-17 Gazzetta di Parma Lungo le rive del Po spunta pure la testa di un bisonte 
24-lug-17 Cremonaoggi  Ritrovato il primo reperto di leone del Po: da novembre in mostra  
al Museo di San Daniele 
23-lug-17 Gazzetta di Parma Straordinaria scoperta nel Po: trovata la mandibola di un leone 
21-lug-17 Piacenza Night Calendasco. Riaffiora dal Po un ordigno della Seconda Guerra ... 
   
Prodotti e tradizioni locali  

02-ott-17 Leggo.it Nel parco del Po, a caccia di vongole, cozze e antichi sapori 
09-lug-17 La Repubblica Il Po, la cucina ei luoghi del compositore: lungo il fiume c'è aria di 
Verdi 
11-giu-17 La Stampa (TO) Ladri di cipolle scatenati e i contadini di Breme organizzano le ronde. La 
rabbia del presidio pavese Slow Food. “Manca poco al raccolto, rischiamo gravi danni” 
26-mag-17 Gazzetta di Reggio (RE) GUASTALLA . A Palazzo Ducale si parla delle antiche barche del Po  

14-mar-17 Gazzetta di Mantova Tra i piatti storici c'è l'anguilla che risale il Po 
   
Feste ed eventi  

18-ott-17 Il Monferrato Il Po visto da noi: il fiume raccontato 
13-ott-17 Radiogold Il sabato nei villaggi – cultura e natura nelle terre del Po 
27-set-17 La Repubblica Torino, il Po come Tamigi: torna la Rowing Regatta 
22-set-17 TorinOggi.it Villafranca Piemonte: continua la festa dedicata al fiume e ai 
pescatori 
20-set-17 Radiogold 6ª Randonnée sul fiume Po a Valenza 
03-set-17 Il Giorno Pavia, rave party sull'argine del Po: decine i giovani, un incidente 
23-ago-17 Cremonaoggi 'Festa del Padre Po', il 2-3 settembre la 26ª edizione 
21-ago-17 IlPiacenza "Il Po ricorda", due giorni di eventi sul Grande Fiume 
10-lug-17 Radiogold A Casale torna “Galleggia non galleggia” 
17-giu-17 La Provincia Pavese (PV) Festa degli aquiloni a Pancarana, in riva al Po ci si diverte come una 
volta 
   
In bici   

10-ott-17 sportoutdoor24.it In bici lungo il Po: da Piacenza a Casalmaggiore seguendo il 
grande fiume 
02-ott-17 Altreconomia “VenTo” pubblicato il bando per la progettazione della ciclovia 
29-set-17 La Stampa Iron-bikers si sfidano fra la collina e il fiume Po 
06-lug-17 Quotidiano.net In vacanza sulla ciclovia del Po, dalla sorgente al delta del fiume 
28-giu-17 touringclub.it La ciclovia del Po lodigiano, da Orio Litta a Pizzighettone 
25-giu-17 Gazzetta di Reggio (RE) GUASTALLA . Una biciclettata prima di presentare la App “Terre di Po” 

07-giu-17 La Provincia Vento Bici Tour, il ministro Delrio pedala lungo il Po 
02-giu-17 La Stampa (TO) Prova d’esame per la super pista ciclabile. Il “VenTo Bici Tour” fa tappa il 
10 giugno a Trino e il giorno successivo a Fontanetto 
   
Sulle rive e sulle acque  

24-set-17 Il Giornale A remi lungo il fiume Po per navigare nella fantasia 
22-set-17 RovigoOggi.it 140 passi per vivere in modo nuovo il Grande fiume 
07-set-17 La Repubblica A passeggio "nel" Po dopo l'apertura della diga del Pascolo: 
il fiume come non si è mai visto 
30-ago-17 Cremonaoggi  La luna, il falò e il Po. In battello, picnic in spiaggia e concerto 
funky ... 

https://12alle12.it/saluzzo-avvistato-pitone-sulle-rive-del-po-nel-cuneese-265324
https://www.focus.it/scienza/salute/cosi-si-diffonde-il-virus-del-nilo-lungo-il-po
http://www.meteoweb.eu/2017/07/west-nile-virus-2-viaggia-lungo-po-mappa-fermarlo/929342/
http://www.meteoweb.eu/2017/08/siccita-si-abbassa-livello-del-po-e-spuntano-tre-residuati-bellici/958609/
http://www.gazzettadiparma.it/news/polesine/450742/lungo-le-rive-del-po-spunta-la-testa-di-un-bisonte.html
https://www.cremonaoggi.it/2017/07/24/ritrovato-primo-reperto-leone-del-po-novembre-esposizione-al-museo-san-daniele/
https://www.cremonaoggi.it/2017/07/24/ritrovato-primo-reperto-leone-del-po-novembre-esposizione-al-museo-san-daniele/
http://www.gazzettadiparma.it/news/news/449922/straordinaria-scoperta-nel-po-trovata-la-mandibola-di-un-leone.html
http://www.piacenzanight.com/index.php/2017/07/21/calendasco-riaffiora-dal-po-un-ordigno-della-seconda-guerra-mondiale/
http://www.leggo.it/alimentazione/news/tra_gli_orti_di_mare_nel_delta_del_po_2_ottobre_2017-3274119.html
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/07/09/news/itinerari_lungo_il_fiume_c_e_aria_di_verdi-170342236/
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/07/09/news/itinerari_lungo_il_fiume_c_e_aria_di_verdi-170342236/
http://www.lastampa.it/2017/06/11/societa/ladri-di-cipolle-scatenati-e-i-contadini-di-breme-organizzano-le-ronde-8ylwM27iu99xnwIvVDLhUO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/06/11/societa/ladri-di-cipolle-scatenati-e-i-contadini-di-breme-organizzano-le-ronde-8ylwM27iu99xnwIvVDLhUO/pagina.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/05/26/news/a-palazzo-ducale-si-parla-delle-antiche-barche-del-po-1.15399061?ref=searc
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/03/14/news/tra-i-piatti-storici-di-bottura-c-e-l-anguilla-che-risale-il-po-1.15030190
https://www.ilmonferrato.it/notizia/Lf6HF_qvX06KPINfZb3Mww/il-po-visto-da-noi-il-fiume-raccontato
https://radiogold.it/evento/incontri/sabato-villaggi-cultura-natura-nelle-terre-po-108212/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/09/27/news/torino_il_po_come_tamigi_torna_la_rowing_regatta-176618013/
http://www.torinoggi.it/2017/09/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/villafranca-piemonte-continua-la-festa-dedicata-al-fiume-e-ai-pescatori.html
http://www.torinoggi.it/2017/09/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/villafranca-piemonte-continua-la-festa-dedicata-al-fiume-e-ai-pescatori.html
https://radiogold.it/tempo-libero/105266-6a-randonnee-fiume-po-domenica-valenza/
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/rave-party-mezzanino-1.3373857
https://www.cremonaoggi.it/2017/08/23/festa-del-padre-po-2-3-settembre-la-26a-edizione/
http://www.ilpiacenza.it/eventi/po-ricorda-arti-pensieri-lungo-fiume-25-26-agosto-2017.html
https://radiogold.it/tempo-libero/96746-casale-3-edizione-galleggia-non-galleggia/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2017/06/17/news/festa-degli-aquiloni-a-pancarana-in-riva-al-po-ci-si-diverte-come-una-volta-1.15501448?ref=search
http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2017/06/17/news/festa-degli-aquiloni-a-pancarana-in-riva-al-po-ci-si-diverte-come-una-volta-1.15501448?ref=search
http://www.sportoutdoor24.it/cicloturismo-fiume-po-in-biciletta-piacenza-cremona/
http://www.sportoutdoor24.it/cicloturismo-fiume-po-in-biciletta-piacenza-cremona/
https://altreconomia.it/bandi-vento/
http://www.lastampa.it/2017/09/29/edizioni/alessandria/ironbikers-si-sfidano-fra-la-collina-e-il-fiume-po-pcxvhsFAr5qVAaCxqKb9oL/pagina.html
http://www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/ciclovia-del-po-1.3252262
http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/la-ciclovia-del-po-lodigiano-da-orio-litta-a-pizzighettone
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/06/25/news/una-biciclettata-prima-di-presentare-la-app-terre-di-po-1.15538413?ref=search
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/170524/vento-bici-tour-il-ministro-delrio-pedala-lungo-il-po.html
http://www.lastampa.it/2017/06/02/edizioni/vercelli/prova-desame-per-la-super-pista-ciclabile-jNBeZjWYtFkbJ1SgtSnHJM/pagina.htm
http://www.lastampa.it/2017/06/02/edizioni/vercelli/prova-desame-per-la-super-pista-ciclabile-jNBeZjWYtFkbJ1SgtSnHJM/pagina.htm
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh79Lyy_nWAhUD2xoKHRLtCTYQqQIIJigAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiornale.it%2Fnews%2Fremi-lungo-fiume-po-navigare-nella-fantasia-1445338.html&usg=AOvVaw2ncOKjas8pmRoZ6GRc1E_3
http://rovigooggi.it/articolo/2017-09-22/140-passi-per-vivere-in-modo-nuovo-il-grande-fiume/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/09/07/foto/l_apertura_della_diga_del_pascolo_rivela_la_secca_del_po-174840621/1/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/09/07/foto/l_apertura_della_diga_del_pascolo_rivela_la_secca_del_po-174840621/1/
https://www.cremonaoggi.it/2017/08/30/la-luna-falo-po-battello-sul-fiume-picnic-spiaggia-concerto-soul/
https://www.cremonaoggi.it/2017/08/30/la-luna-falo-po-battello-sul-fiume-picnic-spiaggia-concerto-soul/
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15-ago-17 Il Resto del Carlino Ferragosto sulle rive del Po a Reggio Emilia 
08-ago-17 ParmaDaily.it Il ferragosto è sul Po: buon cibo, musica e fuochi d'artificio 
16-giu-17 La Stampa (TO) Alluvioni Cambiò s’inventa il rafting “dolce” lungo il Po. Oltre 
all’attracco, verranno allestiti un belvedere e l’area picnic 

13-giu-17 IlPiacenza Niente bagno in Po, Trebbia e Nure a Piacenza, il Comune ... 
10-giu-17 La Gazzetta di Mantova (MN) OSTIGLIA. Attracco fluviale e un ponte tibetano. Novità in vista 
all’Isola Boschina 
   
Sport e tempo libero  

17-ago-17 IlPiacenza La tre chilometri sul Po di Mistraletti, Scaglione e Molina. Un 
magico pomeriggio sul fiume 
26-lug-17 ParmaDaily.it Un Po di Sport: la riviera del grande fiume senza frontiere 
26-giu-17 La Provincia di Cremona (CR) FIUME PO. VIDEO L'arrivo della Vogalunga Cremona-motta 

13-giu-17 Sportgrigiorosso Sabato al via la 1a edizione del Trial del Po 
26-mag-17 La Provincia di Cremona (CR) FIUME PO. Navigatori Padani, impresa conclusa. Si è conclusa 
anche l'ultima tappa: i sette vogatori sono arrivati a Pila nella laguna 
   
Film, spettacoli, pubblicazioni  

12-ott-17 La Stampa Tra cronaca e fiction, il Po racconta cinque misteri noir 
07-set-17 RovigoOggi.it Musica e poesia sulla riva del Po 
18-lug-17 Casale News Gli Amici del Po al MonFilmFest 
05-lug-17 il Giornale Una «crociera» sul fiume Po con un battello carico di jazz 
26-giu-17 Verona Sera “Fiocchi di Neve Rossa", un film in lavorazione sugli argini 
del fiume ... 
25-giu-17 Estense.com (FE) Ligabue sul Po in versione regista. Il rocker emiliano è arrivato in serata 
per le riprese del suo terzo film 'Made in Italy' 

20-giu-17 Spettakolo.it  Ligabue: il film “Made in Italy” arriva sul Po 
19-giu-17 Gazzetta di Parma Notti blues sul Po con «Leadbelly» 
16-giu-17 La Provincia Pavese Concerti in zattera lungo il Po: tappa alla Becca per il live 
14-giu-17 Gazzetta di Reggio (RE) BORETTO . Dagli studenti-giornalisti un periodico sul fiume Po 
   
Turismo   

25-set-17 Piacenza24 Borsa del turismo fluviale e del fiume Po, a Piacenza tour 
operator ... 
14-set-17 Regioni.it Turismo. Dal 28 settembre a Guastalla e Gualtieri la Borsa 
del fiume Po 
14-set-17 IlPiacenza Un Po di Blu, alla Faggiola due giorni festa del Turismo sostenibile 
29-ago-17 Reggionline Al lido Po di Boretto il turismo batte la siccità. VIDEO 
02-lug-17 La Gazzetta di Mantova (MN) A Felonica con il Touring 
27-giu-17 La Provincia Pavese (PV) Turismo e natura, in bici dal Naviglio ai grandi fiumi.  Dal Ticino al 
Naviglio grande. Dal Naviglio pavese al fiume Po, fino al Parco Sud. 
   
Inquinamento. degrado, attività illecite  

28-set-17 La voce di Rovigo Ancora rifiuti lungo la golena del Po 
04-ago-17 RovigoOggi.it Hanno inquinato il Po, le analisi confermano 
03-ago-17 IlPiacenza Lungo Po nel degrado, Putzu: «Copiamo da chi lo ha reso 
attraente» 
20-lug-17 Gazzetta di Reggio Guastalla, l'Isola del Peccato va a fuoco 
17-giu-17 Cremonaoggi  Emergenza bracconaggio sul Po: razzìe di pesci con la corrente ... 
27-mag-17 La Libertà (PC) Fiume Po. Rifiuti e pesca di frodo: 30 persone controllate, 5 multe e 2 
sequestr 
   
I ponti malati   

11-ott-17 IlPiacenza Ponti chiusi con la Lombardia, Rancan (Lega Nord): «Intervenga il 
Ministero" 

http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/ferragosto-2017-fiume-po-1.3334494
http://www.parmadaily.it/309015/ferragosto-sul-po-sissa-trecasali-buon-cibo-musica-mercatino-fuochi-dartificio/
http://www.lastampa.it/2017/06/16/edizioni/alessandria/alluvioni-cambi-sinventa-il-rafting-dolce-lungo-il-po-JorTSvQCh9u8KOPlbQj1lJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/06/16/edizioni/alessandria/alluvioni-cambi-sinventa-il-rafting-dolce-lungo-il-po-JorTSvQCh9u8KOPlbQj1lJ/pagina.html
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/divieto-bagno-fiume-po-trebbia-nure.html
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/06/10/news/attracco-fluviale-e-un-ponte-tibetano-novita-in-vista-all-isola-boschina-1.15471370?ref=search
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/06/10/news/attracco-fluviale-e-un-ponte-tibetano-novita-in-vista-all-isola-boschina-1.15471370?ref=search
http://www.ilpiacenza.it/eventi/la-tre-chilometri-sul-po-di-mistraletti-scaglione-e-molina-un-magico-pomeriggio-sul-fiume.html
http://www.ilpiacenza.it/eventi/la-tre-chilometri-sul-po-di-mistraletti-scaglione-e-molina-un-magico-pomeriggio-sul-fiume.html
http://www.parmadaily.it/308532/un-po-sport-la-riviera-del-grande-fiume-senza-frontiere/
http://www.laprovinciacr.it/video/cremona-e-il-cremonese/172049/video-l-arrivo-della-vogalonga-cremona-motta.html
http://www.sportgrigiorosso.it/altri-sport/podismo/32339-sabato-al-via-la-1a-edizione-del-trial-del-po.html
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/169556/navigatori-padani-impresa-conclusa.html
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/169556/navigatori-padani-impresa-conclusa.html
http://www.lastampa.it/2017/10/12/cronaca/appuntamenti/tra-cronaca-e-fiction-il-po-racconta-cinque-misteri-noir-PFCoAHtbQDoUTVKh6JihAJ/pagina.html
http://www.rovigooggi.it/articolo/2017-09-07/musica-e-poesia-sulla-riva-del-po/
http://www.casalenews.it/attualita/gli-amici-del-po-al-monfilmfest-32723.html
http://www.ilgiornale.it/news/milano/crociera-sul-fiume-po-battello-carico-jazz-1416959.html
http://www.veronasera.it/eventi/cultura/film-fiocchi-neve-rossa-26-giugno-2017-.html
http://www.veronasera.it/eventi/cultura/film-fiocchi-neve-rossa-26-giugno-2017-.html
http://www.estense.com/?p=624339
http://www.estense.com/?p=624339
http://www.spettakolo.it/2017/06/20/ligabue-filmmade-italy-arriva-sul-po/
http://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/442300/notti-blues-sul-po-con-leadbelly.html
http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2017/06/25/news/concerti-in-zattera-lungo-il-po-tappa-alla-becca-per-il-live-1.15537585
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/06/14/news/dagli-studenti-giornalisti-un-periodico-sul-fiume-po-1.15491132?ref=search
https://www.piacenza24.eu/borsa-del-turismo-fluviale-e-del-fiume-po-piacenza-tour-operator-da-tutta-europa/
https://www.piacenza24.eu/borsa-del-turismo-fluviale-e-del-fiume-po-piacenza-tour-operator-da-tutta-europa/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/14/emilia-romagna-turismo-dal-28-settembre-a-guastalla-e-gualtieri-la-borsa-del-fiume-po-529895/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/09/14/emilia-romagna-turismo-dal-28-settembre-a-guastalla-e-gualtieri-la-borsa-del-fiume-po-529895/
http://www.ilpiacenza.it/video/un-po-di-blu-alla-faggiola-due-giorni-festa-del-turismo-sostenibile.html
http://www.reggionline.com/al-lido-po-boretto-turismo-batte-la-siccita-video/
http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimantova/archivio/gazzettadimantova/2017/07/02/mantova-a-felonica-con-il-touring-29.html?ref=searc
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/06/27/news/turismo-e-natura-in-bici-dal-naviglio-ai-grandi-fiumi-1.15545578?ref=searc
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/06/27/news/turismo-e-natura-in-bici-dal-naviglio-ai-grandi-fiumi-1.15545578?ref=searc
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Adria/ancora-rifiuti-lungo-la-golena-del-po
http://www.rovigooggi.it/articolo/2017-08-04/hanno-inquinato-il-po-mobilitazione-sul-fiume/
http://www.ilpiacenza.it/politica/lungo-po-nel-degrado-putzu-copiamo-da-chi-lo-ha-reso-attraente.html
http://www.ilpiacenza.it/politica/lungo-po-nel-degrado-putzu-copiamo-da-chi-lo-ha-reso-attraente.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/07/20/news/guastalla-l-isola-del-peccato-va-a-fuoco-1.15636935
https://www.cremonaoggi.it/2017/06/17/emergenza-bracconaggio-sul-po-razzie-pesci-la-corrente-elettrica/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/05/27/rifiuti-e-pesca-di-frodo-30-persone-controllate-5-multe-e-2-sequestri/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/05/27/rifiuti-e-pesca-di-frodo-30-persone-controllate-5-multe-e-2-sequestri/
http://www.ilpiacenza.it/politica/ponti-chiusi-con-la-lombardia-rancan-lega-nord-intervenga-il-ministero.html
http://www.ilpiacenza.it/politica/ponti-chiusi-con-la-lombardia-rancan-lega-nord-intervenga-il-ministero.html
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01-ott-17 Corriere della Sera Casalmaggiore, le vite separate dal ponte (chiuso) sul fiume Po 
28-set-17 La Provincia Pavese Lavori notturni al ponte della Becca, senso unico per tre mesi 
24-set-17 Il Giorno Oltrepò pavese a rischio isolamento: "I ponti chiusi uccidono il 
turismo" 
21-set-17 Il Giorno Ponti sul Po, otto mesi di disagi. Il primo cantiere apre alla Becca 
12-set-17 Il Giorno Ponti chiusi, vecchi e pericolanti: attraversare il Po è un'impresa 
07-set-17 Corriere della Sera «Rischio crollo»: chiuso ponte sul Po tra le province di Parma e 
Cremona 
18-lug-17 Ferrovie dello Stato Italiane  RFI: a Casale Monferrato interventi al ponte sul fiume Po 
07-lug-17 L'Eco di Parma (PR) Riapre lunedì il Ponte Verdi sul Po, ma restano diversi limiti 
11-giu-17 La Libertà (PC) Prove di staticità. Ponte di Castel San Giovanni chiuso da lunedì 12 a 
giovedì 15 giugno 
   
La navigazione  

17-ott-17 La Provincia- Conca, tagliato l'argine: a fine ottobre le prime barche 
11-ott-17 SulPanaro Una nuova autostrada per la Val Padana? Tutta d'acqua: sarà il Po 
04-set-17 La Repubblica Recupero show per Valentina, ma i battelli sul Po restano 
un'incognita 
29-lug-17 il Giornale Il catamarano dei record prigioniero del Po in secca 
22-giu-17 Gazzetta di Reggio (RE) Via la sabbia per consentire la navigazione . Boretto, vengono rimossi 
settemila metri cubi dal Po in prossimità dei pontili grazie a fondi regionali 

04-giu-17 Gazzetta di Mantova La motonave in una secca: salta la cena in mezzo al Po 
   
La governance  

10-ott-17 Regione Emilia Romagna "Io non rischio", sabato 14 ottobre oltre 200 volontari in 10 
piazze dell'Emillia Romagna 
02-ott-17 Giornale della Protezione civile Po, il fiume. Chi si assume le responsabilità? 
14-set-17 Gazzetta di Mantova Argini del Po più alti e dragaggio dell'alveo. Lavori per 30 milioni 
09-set-17 Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile Un patto territoriale e ambientale 
per il futuro del Delta del Po 
04-set-17 ANSA.it Nasce il progetto 'Eridano' per valorizzare il Delta Del Po 
03-ago-17 Meteo Web Ambiente, ecosistema Po: al via il progetto Ue per tutela e 
valorizzazione 
28-lug-17 ANSA.it ER, Lombardia, Piemonte e Veneto alleate su pesca nel Po 
23-giu-17 Telestense Siccità, come intervenire. Il progetto dell'Aipo sul grande fiume ... 
   
La cronaca   

17-ott-17 TorinOggi.it Anziano torinese si butta nel Po, salvato dalla polizia ma è grave 
05-set-17 Piacenza24 L'auto abbandonata lungo il Po, dalle acque affiora il cadavere di 
un 50enne scomparso da casa 
21-ago-17 La Repubblica Parma, esplode barca nel Po: un morto annegato 
02-ago-17 TorinoToday Cadavere ripescato nel Po: è di uno storico esponente politico 
24-lug-17 Gazzetta di Reggio Boretto: è morto Giuseppe Landini, una vita sul Po 
02-lug-17 La Gazzetta di Mantova (MN) Il corpo di un pensionato ripescato nel Po. Un cadavere è stato 
recuperato ieri pomeriggio a Viadana sulle sponde del fiume Po. 

 
  

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_01/casalmaggiore-vite-separate-ponte-chiuso-fiume-po-682081e0-a621-11e7-8477-789085dabc53.shtml
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/09/28/news/lavori-notturni-al-ponte-della-becca-senso-unico-per-tre-mesi-1.15914028
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/ponti-chiusi-1.3421186
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/ponti-chiusi-1.3421186
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/lavori-ponte-becca-1.3413573
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/ponti-fiume-po-1.3394328
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=14&ved=0ahUKEwjYmrHunIHXAhVDUBQKHRg1D1I4ChCpAggwKAAwAw&url=http%3A%2F%2Fmilano.corriere.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F17_settembre_07%2Fcasalmaggiore-colorno-rischio-crollo-chiuso-ponte-fiume-po-province-parma-cremona-28fc1b10-93e7-11e7-8bb4-7facc48f24a3.shtml&usg=AOvVaw2LORVOg2hMEi8T0MTTuGk5
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=14&ved=0ahUKEwjYmrHunIHXAhVDUBQKHRg1D1I4ChCpAggwKAAwAw&url=http%3A%2F%2Fmilano.corriere.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F17_settembre_07%2Fcasalmaggiore-colorno-rischio-crollo-chiuso-ponte-fiume-po-province-parma-cremona-28fc1b10-93e7-11e7-8bb4-7facc48f24a3.shtml&usg=AOvVaw2LORVOg2hMEi8T0MTTuGk5
http://www.fsnews.it/fsn/Sala-stampa/Comunicati/RFI-Casale-Monferrato-interventi-ponte-sul-fiume-Po
https://www.ecodiparma.it/2017/07/07/riapre-lunedi-ponte-verdi-sul-po-restano-diversi-limiti/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/06/11/da-oggi-chiude-per-quattro-giorni-il-ponte-sul-po-a-castel-san-giovani/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/06/11/da-oggi-chiude-per-quattro-giorni-il-ponte-sul-po-a-castel-san-giovani/
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/180204/conca-tagliato-l-argine-a-fine-ottobre-le-prime-barche.html
http://www.sulpanaro.net/2017/10/nuova-autostrada-la-val-padana-tutta-dacqua-sara-po/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/recupero_show_per_valentina_ma_i_battelli_sul_po_restano_un_incognita-174653172/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/recupero_show_per_valentina_ma_i_battelli_sul_po_restano_un_incognita-174653172/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/catamarano-dei-record-prigioniero-po-secca-1425977.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/06/22/news/via-la-sabbia-per-consentire-la-navigazione-1.15525332?ref=search
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/06/22/news/via-la-sabbia-per-consentire-la-navigazione-1.15525332?ref=search
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/06/04/news/la-motonave-in-una-secca-salta-la-cena-in-mezzo-al-po-1.15441925
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/io-non-rischio-sabato-14-ottobre-i-volontari-in-10-piazze-dellemilia-romagna
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/io-non-rischio-sabato-14-ottobre-i-volontari-in-10-piazze-dellemilia-romagna
https://blog.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/volmerilvolontario/2017/10/02/po-fiume-si-assume-le-responsabilita/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/09/13/news/argini-del-po-piu-alti-e-dragaggio-dell-alveo-lavori-per-30-milioni-1.15848157
http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/un-patto-territoriale-ambientale-futuro-del-delta-del-po/
http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/un-patto-territoriale-ambientale-futuro-del-delta-del-po/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2017/09/04/nasce-il-progetto-eridano-per-valorizzare-il-delta-del-po_ae673d12-34e0-4e38-b118-894b28c8c036.html
http://www.meteoweb.eu/2017/08/ambiente-ecosistema-po-al-via-progetto-ue-tutela-valorizzazione/944346/
http://www.meteoweb.eu/2017/08/ambiente-ecosistema-po-al-via-progetto-ue-tutela-valorizzazione/944346/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2017/07/28/pesca-e-r-lombardia-piemonte-veneto-insieme-per-il-po_467e259f-ee03-4601-bf18-10a5478ba63b.html
http://www.telestense.it/siccita-2-20170623.html
http://www.torinoggi.it/2017/10/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/si-butta-nel-po-salvato-dalla-polizia-anziano-torinese-ma-e-grave.html
http://www.piacenza24.eu/lauto-abbandonata-lungo-il-po-dalle-acque-affiora-il-cadavere-di-un-50enne-scomparso-da-casa/
http://www.piacenza24.eu/lauto-abbandonata-lungo-il-po-dalle-acque-affiora-il-cadavere-di-un-50enne-scomparso-da-casa/
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/08/21/news/incidente_in_barca_a_roccabianca_un_morto_annegato-173547209/
http://www.torinotoday.it/cronaca/morto-francesco-coda-zabet.html
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/07/24/news/boretto-e-morto-giuseppe-landini-una-vita-sul-po-1.15652996
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/07/02/news/il-corpo-di-un-pensionato-ripescato-nel-po-1.15568353?ref=search
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/07/02/news/il-corpo-di-un-pensionato-ripescato-nel-po-1.15568353?ref=search
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A.5c   Social media 
 
Esempi 
 

You Tube 
 
 

Titolo del Video Durata Autori e data Note 

In viaggio sul Po con Paolo 
Rumiz ; Il risveglio del fiume 
segreto  -  

1h19'10'' 
Stefano Fazion 
9 dic 2012  

Questo film racconta un viaggio attraverso il 
Grande Fiume compiuto da Paolo Rumiz, insieme 
all'esploratrice Valentina Scaglia, … 

Il Po è in secca: al posto del 
fiume c'è la spiaggia  

2'23'' 
Cremona1tv 
28 gen 2016 

Il viaggio di Cremona1 in riva al fiume Po, in 
occasione della secca di gennaio 2016. Servizio di 
Giovanni Rossi. 

Monviso là dove nasce il Po  4'52'' 
UMB21VIDEO50. 
12 giu 2014  

Il Monviso (Vísol ['vizʊl] in occitano, 3.842 m 
s.l.m.) - detto anche Re di Pietra - è la montagna 
più alta delle Alpi Cozie. 

Fiume Po  51'47'' 
Kplusfilm 
7 apr 2016  

  

Alluvione in Polesine 1951 13'47'' 
Leandro Maggi 
6 nov 2011 

Dalla SETTIMANA INCOM  del tempo 

 

Facebook 
 
 

Titolo Tipo Note 

Passione fiume Po  ==> Gruppo Pubblico   

FOTOGRAFIAMO IL FIUME PO Gruppo Pubblico   

      

 
 
 
 
 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=wLzkcXPEhnM
https://www.youtube.com/watch?v=wLzkcXPEhnM
https://www.youtube.com/watch?v=wLzkcXPEhnM
https://www.youtube.com/watch?v=mpOgVhehVfg
https://www.youtube.com/watch?v=mpOgVhehVfg
https://www.youtube.com/watch?v=BXs2jC3vWP4
https://www.youtube.com/watch?v=uiEy51gAew0
https://youtu.be/eXF_aTrAIcA
https://www.facebook.com/groups/passionefiumepo/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1435449370051741/?ref=group_header
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Instagram 
 
 

 
turin_italy  - Fiume Po 

 
cblengio - Fiume Po 

 
federico_tanieli  -   Fiume Po 

 
faustosolieri  -  Fiume Po 

 
cruwilly  -  Fiume Po 

 
robertonosari -  Fiume Po 

 
 

 

https://www.instagram.com/turin_italy/
https://www.instagram.com/p/BbZp7hgHznO/?hl=it&taken-at=144355706104291
https://www.instagram.com/cblengio/
https://www.instagram.com/p/BbY2gUHHkrL/?hl=it&taken-at=144355706104291
https://www.instagram.com/federico_tanieli/
https://www.instagram.com/p/BbWiGImgHzX/?hl=it&taken-at=144355706104291
https://www.instagram.com/faustosolieri/
https://www.instagram.com/cruwilly/
https://www.instagram.com/p/BbJxW3yHlYG/?hl=it&taken-at=144355706104291
https://www.instagram.com/robertonosari/
https://www.instagram.com/p/Ba9Nw0ADxPr/?hl=it&taken-at=144355706104291

