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Veneto, presentata a Padova seconda edizione di “Terrevolute”

Venerdì 22 marzo 2019 - 11:46

Veneto, presentata a Padova
seconda edizione di “Terrevolute”
Festival della bonifica
Padova, 22 mar. (askanews) – Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise
in ginocchio buona parte del Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale
per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo.
La seconda edizione di Terrevolute | Festival della Bonifica, organizzato da Anbi
Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque
Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B.
(Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Università
degli Studi di Padova, avrà luogo a San Donà di Piave (Ve) dal 16 al 19 maggio,
nel territorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, e sarà incentrata
quest’anno sulle opportunità, le sfide, i rischi legati alla risorsa idrica.

VIDEO

Le tematiche, il programma e gli obiettivi sono stati presentati questa mattina,
a Padova, presso l’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.
Ideatrice e curatrice di Terrevolute è Elisabetta Novello, docente di Storia
economica presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità. Il Festival rientra a pieno titolo fra le modalità attraverso le quali
il settore interpreta la Settimana Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa
da molti anni da Anbi Nazionale per sensibilizzare la cittadinanza sulla
gestione attenta della risorsa idrica e sulla difesa del suolo. Tale iniziativa è
declinata in ambito locale dalle Anbi Regionali e dai Consorzi di Bonifica.
Prosegue, così, dopo il successo della prima edizione – oltre 5.000 visitatori,
tour, spettacoli e convegni “sold out” – il percorso di avvicinamento alla
celebrazione, nel 2022, dei 100 anni dal Primo Congresso Regionale per le
Bonifiche Venete che si svolse a San Donà di Piave nel 1922. In quell’occasione
venne sviluppata una nuova idea di bonifica, già maturata da alcuni anni,
secondo la quale gli interventi di trasformazione di territori improduttivi e
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malsani dovevano essere coordinati fra di loro fin dalla prima fase progettuale:
una ‘bonifica integrale’ che alle azioni tese al prosciugamento unisse quelle di
sanificazione, di irrigazione, di fornitura di acqua potabile, di predisposizione di
infrastrutture, di gestione dei bacini montani.
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Padova, 22 mar. (AdnKronos) – Dalla tempesta
Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio
buona parte del Veneto, alla ‘sostanza
organica ‘, fondamentale per rendere i terreni
fertili e ottimizzare il consumo d’acqua in
ambito agricolo. La seconda edizione di
Terrevolute – Festival della Bonifica,
organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11
Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura
Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico),
Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Universita degli Studi di Padova,
avra luogo a San Dona di Piave (Ve) dal 16 al 19 maggio, nel territorio del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, e sara incentrata quest’anno sulle
opportunita, le sfide, i rischi legati alla risorsa idrica.
Le tematiche, il programma e gli obiettivi sono stati presentati questa mattina,
a Padova, presso l’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda ‘Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica ‘ organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Universita degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.
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Ideatrice e curatrice di Terrevolute e Elisabetta Novello, docente di Storia
economica presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichita. Il Festival rientra a pieno titolo fra le modalita attraverso le quali
il settore interpreta la Settimana Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa
da molti anni da Anbi Nazionale per sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione
attenta della risorsa idrica e sulla difesa del suolo. Tale iniziativa e declinata in
ambito locale dalle Anbi Regionali e dai Consorzi di Bonifica.
(Adnkronos)
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Ambiente: in Veneto torna il Festival della Bonifica 'Terrevolute'

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della
Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento
sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una
volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito
nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto,
con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla
“sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d’acqua
in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con
inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda
“Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel contesto
della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università
degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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Acqua: al Festival della Bonifica
'Terrevolute' tra rischi e opportunità (2)
(AdnKronos) - Prosegue, così, dopo il successo della prima edizione ? oltre 5.000 visitatori,
tour, spettacoli e convegni "sold out" ? il percorso di avvicinamento alla celebrazione, nel
2022, dei 100 anni dal Primo Congresso Regionale per le Bonifiche Venete che si svolse a San
Donà di Piave nel 1922. In quell'occasione venne sviluppata una nuova idea di bonifica, già
maturata da alcuni anni, secondo la quale gli interventi di trasformazione di territori
improduttivi e malsani dovevano essere coordinati fra di loro fin dalla prima fase progettuale:
una 'bonifica integrale' che alle azioni tese al prosciugamento unisse quelle di sanificazione, di
irrigazione, di fornitura di acqua potabile, di predisposizione di infrastrutture, di gestione dei
bacini montani.<br />"Il successo della prima edizione di Terrevolute dimostra quanto sia
vivo l'interesse dei cittadini verso il territorio, un interesse che va inquadrato nel contesto
generale di attenzione ai mutamenti climatici che vede l'alternarsi di lunghi periodi siccitosi a
nubifragi ? afferma Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto -. Da questa riflessione
parte la seconda edizione del Festival che ha come focus l'acqua quale fattore di rischio e al
contempo opportunità per i territori. I Consorzi di Bonifica del Veneto che gestiscono 26mila
km di canali, 400 idrovore, servendo 4,5 milioni di cittadini su una superficie di 1,2 milioni di
ettari, sono ben consapevoli che la vera ricchezza per un territorio sono cittadini informati e
responsabili e Istituzioni attente ed efficienti. Il festival ? continua Romano - nasce proprio
con l'obiettivo, condiviso dall'Anbi nazionale, Università di Padova, organizzazioni agricole,
comuni e Regione di mantenere vivo il dibattito sull'importanza di una gestione attenta della
risorsa idrica."<br />«La tutela del territorio e il suo sviluppo sostenibile sono temi centrali per
il nostro Ateneo - afferma il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto -. Ed è per
questo motivo che siamo lieti di portare il nostro contributo a manifestazioni diffuse che
puntano a sensibilizzare cittadinanza e studenti su argomenti sempre più cruciali. Così come è
essenziale gestire in maniera responsabile e solidale le risorse che il territorio ci mette a
disposizione: ed è il messaggio che ci viene ricordato oggi, Giornata mondiale dell'acqua, data
non a caso scelta per la presentazione di Terrevolute-Festival della Bonifica».<br />"La
Giornata mondiale dell'acqua nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione pubblica su di
una gestione etica e responsabile della risorsa idrica ? spiega la prof.ssa Elisabetta Novello,
curatrice del Festival -. Non è un caso, quindi, che proprio in questa giornata si sia scelto di
presentare la seconda edizione di "TerreEvolute | Festival della Bonifica", contenitore
scientifico e culturale che ha come principale obiettivo quello di dare spazio e nuova linfa ai
temi della sostenibilità e della tutela del territorio. L'ambiente nel quale siamo ospiti è un
patrimonio prezioso che merita di essere conosciuto, valorizzato e partecipato. La
salvaguardia di tale ricchezza può essere garantita solo se tutti, ognuno negli ambiti di propria
competenza, si impegnano nella realizzazione di azioni condivise".<br />
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Padova: torna II edizione festival Terrevolute dal 16-19 maggio
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Martedì 19 marzo 2019 - 14:56

Padova: torna II edizione festival
Terrevolute dal 16-19 maggio
Presentazione venerdì all'Auditorium dell' Orto Botanico
Padova, 19 mar. (askanews) – Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave
con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di
sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a
una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Rgione Veneto, con il
sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto. Dalla
tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo.

VIDEO

Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati venerdì 22 marzo
con inizio alle ore 9 a Padova nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante
l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei
Territori di Bonifica”,organizzato nel contesto della Giornata Mondiale
dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi
di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della Bonifica, in
programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento sull’acqua come fattore di
rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa
dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova
e dell’Anbi Veneto. Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo
d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con
inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel contesto della Giornata
Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in
collaborazione con Anbi Veneto.
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Ambiente: in Veneto torna il Festival
della Boni ca 'Terrevolute'
21 Marzo 2019

aa

a

Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Boni ca, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave
con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di
sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e

I VIDEO

l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a una
iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Boni ca della Regione Veneto, con il
sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.
Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma
e gli obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova



nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Boni ca” organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Boni ca

APPUNTAMENTI - Rassegna Stampa 29/03/2019

33

21/03/2019 16:11
Sito Web

Veneto.

Vorresti assicurare la tua
auto? Clicca e fai un
preventivo in modo rapido e
semplice!

In cucina cerchi sempre la
qualità?

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi

Via della seta, parla il presidente
Sergio Mattarella: "E' importante
anche sul piano culturale"

I PIÙ LETTI

Amadori

Genialloyd.it

Occhiali progressivi? Una sola Clicca e scopri la classi ca
risposta - i comfort di
delle 50 donne più belle degli
occhiali24.it a soli 109€
ultimi 100 anni!
Lenti progressive

Scopri tutti i servizi Telepass
Pay,per te dispositivo colorato
e 6 mesi di canone gratis!
L'offerta scade il 31/03

Vanity Fair

Vorresti assicurare la tua
auto? Clicca e fai un
preventivo in modo rapido e
semplice!
Genialloyd.it

Morte di Imane Fadil, schifo
contro il Cav. Travaglio oltre ogni
limite, che cosa pubblica / Foto
Non solo gli scatti
hard
di Giulia Sarti,
terremoto M5s
"Ecco cosa hanno
in mano"
Conducente
africano ferma
il bus e lo
incendia: "Per i
morti
in mare". Bambini
a bordo

SONDAGGI
Ogni rivoluzione nasce da chi
ha una visione e un’idea forte.
Come in questa storia.

Stock di iPad rimasti in
magazzino, valore 619€ in
vendita a 59€

La rivoluzione del grano

Rivista del Consumatore

Secondo voi quanto
prende il M5s alle
europee?
VOTA SUBITO!



Quale stagione
dell'anno preferite?

Questo sito ti consente di
Nuovo SUV Citroën C5
trovare IL volo più economico : Aircross in 30 combinazioni
biglietti da 19.95€
colore. Scoprilo anche
domenica.
Voli Economici a -70%

VOTA SUBITO!



Citroën C5 Aircross

Investire anche poco in Azioni
Juve e diventare ricco tra
qualche anno

Da € 18.000 con bonus
supervalutazione usato diesel
no a € 5.300 – TAEG 7,54%

Guadagnare da Casa

Nissan QASHQAI Euro 6.2

APPUNTAMENTI - Rassegna Stampa 29/03/2019

34

21/03/2019 16:11
Sito Web

INVIA
Caratteri rimanenti: 400

35

APPUNTAMENTI - Rassegna Stampa 29/03/2019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sponsorizzato da

Testo

21/03/2019 16:11
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

MEDIA


ACQUISTA L'EDIZIONE

SFOGLIA L'EDIZIONE

IL TUO QUOTIDIANO DOVE E QUANDO VUOI

COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

DISCLAIMER

CONTATTI

PUBBLICITÀ

CREDITS

LIBERO TV - LIBERO SHOPPING - LIBERO EDICOLA







APPUNTAMENTI - Rassegna Stampa 29/03/2019

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi :
C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A.
Milano n. 1690166
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

36

21/03/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://notizie.tiscali.it/regioni/veneto/articoli/ambiente-in-veneto-torna-festival-bonifica-terrevolute-00001/
INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

ultimora

meteo

photogallery

video

|

lega pro

|

altre regioni

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Condividi 0

Tweet

di Adnkronos
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della
Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un
approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori.
Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere al
centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di
Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova e
dell’Anbi Veneto. Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona
parte del Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli
obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto
Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei
Territori di Bonifica” organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal
Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in
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Ambiente: in veneto torna il festival della
bonifica ‘terrevolute’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

21 MARZO 2019

Padova, 21 mar. (AdnKronos) – Torna
Terrevolute, la seconda edizione del Festival
della Bonifica, in programma dal 16 al 19
maggio a San Dona di Piave con un
approfondimento sull’acqua come fattore di
rischio e opportunita di sviluppo per i territori.
Il focus e ancora una volta il rapporto tra
l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere
al centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11
Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Universita degli
Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.
Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla ‘sostanza organica ‘, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma
e gli obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova
nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda ‘Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica ‘ organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Universita degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.
(Adnkronos)
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Presentazione del Festival della
Bonifica TerrEvolute 2019



Ven, 22 Mar 2019 - 09:00 alle 13:00

Università degli Studi di
Padova

#causes

via 8 febbraio 2, 35122 Padua, Italy
Padova
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Padova, 35122
40 Visualizzazioni
Pubblicizza questo evento
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e il Consorzio Bacchiglione,
in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2019 UN-Water,
presentano insieme TerrEvolute, il 2° Festival della Bonifica, a San
Dona' di Piave dal 16 al 19 maggio. Luogo: Auditorium dell'Orto
Botanico, Università di Padova.
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Succede a Padova

All’Orto botanico di Padova l’Anbi celebra
la tappa veneta della giornata mondiale
dell’acqua venerdì 22/03


20 marzo 2019

Tra i più complessi al mondo, il nodo idraulico
di Padova è un esempio completo delle varie

Editoriale

funzionalità che l’acqua riveste per una città: la
gestione delle portate di piena di due fiumi – il
Brenta e il Bacchiglione -, la vivificazione dei
canali interni, il funzionamento degli opifici, il
trasporto di persone e merci, la protezione dai
nemici. I mutamenti climatici, lunghi periodi
siccitosi e violente precipitazioni, pongono il
nodo al centro di nuove sfide che potranno essere affrontate solo nel rispetto dell’equilibrio

Editoriale

FEATURED

fragile tra esigenze dell’uomo e dell’ambiente.
Un approfondimento su tali tematiche sarà fornito dal direttore del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione Francesco Veronese nella relazione “La complessità del nodo idraulico di
Padova” durante l’incontro “Lo sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” che il
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, l’Università di Padova e Anbi Veneto hanno organizzato
venerdì 22 marzo Giornata Mondiale dell’Acqua, dalle 9.00 alle 13.00, all’Orto Botanico di
Padova per il lancio del prossimo festival della bonifica Terrevolute (16-17 maggio, San Donà
di Piave).
Tra i relatori dell’incontro: l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, il presidente di

Il vescovo Claudio a
San Carlo incontra i
bambini della scuola
materna: che
emozione per
Rossella (4 anni ma le
idee molto chiare)


17 febbraio 2019

Anbi Veneto Giuseppe Romano, il presidente del Consorzio Bacchiglione Paolo Ferraresso, la

“Sabato c’è il vescovo Claudio a

professoressa di storia dell’ateneo Elisabetta Novello (curatrice del Festival), i rappresentanti

San Carlo, incontrerà le famiglie”

delle organizzazioni agricole.

dice Grazia al papà che va a
prendere Rossella,

← La grande ginnastica venerdì 29 e sabato 30 alla Kioene Arena di Padova

Welfare insieme: Confartigianato Padova invita Johnny Dotti al palazzo del
Monte di Pietà →
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anni di vita in poche righe

 Potrebbe anche interessarti

 13 febbraio 2019

Cari
napoletani, io
amo Napoli e
voi non avete
capito un
cazzo

Ritornano le auto
davanti a porta
Portello: protestano
Legambiente e
studenti


12 settembre 2014

Pfas nell’acqua:
140mila famiglie
contaminate in
Veneto, L’Adiconsum
organizza un
convegno a
Montagnana


8 novembre 2017

Montebelluna –
Biancoscudati Padova:
video dei goal e i
replay della gara


 30 gennaio 2019

Vandalismi e
galline
brutalizzate:
Padova,
abbiamo un

14 settembre 2014

problema
 15 gennaio 2019

Politica

Politica

Marco Schiesaro, 32
anni, candidato
sindaco a
Cadoneghe: intanto
presenta il simbolo
civico in attesa dei
partiti


12 marzo 2019

Giovane, imprenditore, con un
passato in Forza Italia e un
presente vicino alla Lega
salviniana. E’ il ritratto di Marco

Primarie 2019:
a Padova città
oltre 7000
votanti, altri
diecimila in
provincia
 4 marzo 2019

Padova
intitola una
via a Norma
Cossetto.
Sergio
Giordani “Atto istituzionale,
basta polemiche”
 21 febbraio 2019
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Un grido sale
da palazzo
Moroni:
“Padova si
mobiliti per il
popolo venezuelano”
 20 febbraio 2019

Padova24ore

Argomenti

Padova24ore - Le …
Mi piace questa Pagina

Per contattare la redazione di Padova24ore.it manda
una mail a questo indirizzo:
redazione@padova24ore.it Padova24ore è un blog di
informazione focalizzato su quanto avviene a Padova
Principale autore degli articoli è Alberto Gottardo, per
anni giornalista di cronaca nera e politica per
l'Agenzia Ansa e per le edizioni locali di Gazzettino e
Corriere del Veneto

2061 "Mi piace"

Cronaca
Politica
Economia
Attualità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Padova24ore - Le
notizie di Padova
Domenica

Eventi
Pubblicità
Padova
Immobiliare
Golosità
Contatti
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Developed by: Omniaweb - Web agency a Padova
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Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della
Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento
sull'acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una
volta il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito
nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto,
con il sostegno dell'Università degli Studi di Padova e dell'Anbi Veneto.<br />Dalla tempesta
Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla "sostanza
organica", fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d'acqua in
ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con
inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l'incontro-tavola
rotonda "Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica" organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell'Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e
dall'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.<br />

SESTO-SAN-GIOVANNI
17 Marzo 2019

Tragedia alla Stazione di
Sesto: muore donna
investita da un autobus
SESTO-SAN-GIOVANNI
17 Marzo 2019

La Pro Sesto sconfitta a
Mantova 2-1. I virgiliani
ora sono in testa da soli
SESTO-SAN-GIOVANNI
11 Marzo 2019

Asili nido, il PD non è
soddisfatto dall'esito della
Commissione: "Nessuna
risposta concreta"

Vedi tutte...

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 21/03/2019 16:11:00

(iN) Evidenza
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La data: 3 luglio Sesto San Giovanni
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Neurosis
Tornano in Italia i paladini della
musica pesante d'avanguardia,...

il 16 luglio 2019

The White Buffalo
La data 16 luglio Sesto San
Giovanni, Carroponte

il 17 luglio 2019

A$ap Rocky ‐ Special Guest...
Il rapper newyorkese, simbolo della
scena hip hop della generazione...
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Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Boni ca 'Terrevolute'
21 Marzo 2019 alle 16:30

Padova, 21 mar.
(AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Boni ca, in programma dal 16 al 19 maggio a
San Donà di Piave con un approfondimento sull’acqua come
fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il

PIÙ VISTI
'MedGulf&Africa', luoghi 
della crescita e strategie
di sviluppo

focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente,
tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale

"Mi hanno avvelenata",
morta Imane Fadil



Costruzioni: Toninelli,
progetto a guida italiana
per piattaforma digitale



Divorzio tra donne,
assegno per 'coniuge' più
debole



grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di
Boni ca della Regione Veneto, con il sostegno
dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.
Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in
ginocchio buona parte del Veneto, alla “sostanza organica”,
fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il
consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il
programma e gli obiettivi saranno presentati domani con
inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico,
durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo
sostenibile e partecipato dei Territori di Boni ca”
organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua
dal Consorzio di Boni ca Bacchiglione e dall’Università
degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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