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Cisterna di Latina, 28 febbraio 2013

Spazio Life Itinerante
Prima tappa
Cisterna di Latina (LT), Centro Servizi del Comune.
Il Comune di Latina ha inaugurato, con questo primo appuntamento a Cisterna di Latina, il servizio “spazio Life itinerante”, un tour informativo che
toccherà molti comuni della pianura pontina con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare i cittadini sul Programma di Riqualificazione Ambientale attuato con il progetto Rewetland nel loro territorio, sul tema delle acque e della
fitodepurazione, diffondendo la conoscenza dei Progetti Pilota che sono in
corso di realizzazione.
In occasione della prima tappa è stato allestito uno stand presso il Centro
Servizi del Comune di Cisterna, lungo il percorso che conduce all’ufficio
anagrafe, suddividendolo in due sezioni laterali. La particolare collocazione
ha permesso a tutti i passanti di entrare in contatto con i pannelli informativi
e le immagini proiettate all’interno dello spazio allestito. Presso il banchetto
d’accoglienza i visitatori hanno preso visione del materiale promozionale del
progetto, interagendo con il personale del Comune che ha fornito supporto
informativo e distribuito dei questionari per la raccolta delle opinioni dei cittadini sul progetto Rewetland.
L’afflusso di visitatori è stato maggiore nelle ore del primo mattino, vista
la presenza di molte persone presso l’ufficio anagrafe; numerose anche le
persone invitate attraverso la mailing list del progetto, costruita nel corso del
lungo processo partecipativo (meeting e workshop) che ha portato alla definizione del Programma di Riqualificazione Ambientale.
Tra le varie categorie di visitatori, rappresentanti di grandi e medie industrie locali e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza hanno mostrato
interesse per il progetto e proposto idee per collaborazioni.
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