
Veneto: al via seconda edizione festival
TerrEvolute

Lunedì 13 maggio 2019 - 16:42

Festival della bonifica a San Donà di Piave (VE)

San Donà di Piave, 13 mag. (askanews) – Sarà il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che
lo ospita l’argomento principale di Terrevolute | Festival della Bonifica, con un focus
particolare sulle opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica. L’evento, in
programma a San Donà di Piave dal 16 al 19 maggio, si inserisce nel contesto della
settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, ed è organizzato dall’Università
degli Studi di Padova e dall’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.

Ideatrice e curatrice di TerrEvolute è Elisabetta Novello, docente di Storia economica
e di Storia ambientale presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità dell’Università di Padova. 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 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.

L’edizione 2019 di TerrEvolute vede nuovamente la curatela artistica di Andrea
Pennacchi, regista e attore teatrale e televisivo, che ha definito il cartellone degli
spettacoli – con la presenza di artisti di calibro nazionale – incentrati sul rapporto tra
uomo e risorsa idrica.

CONDIVIDI SU:

Veneto: al via seconda edizione festival TerrEvolute http://www.askanews.it/cronaca/2019/05/13/veneto-al-via-seconda-edizi...

1 di 1 13/05/2019, 20:30



Presentata la 2a edizione di TerrEvolute –
Festival della bonifica

Sarà il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo ospita l’argomento principale di
Terrevolute | Festival della Bonifica, con un focus particolare sulle opportunità, le
sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.
L’evento, in programma a San Donà di Piave dal 16 al 19 maggio, si inserisce nel
contesto della settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, ed è organizzato
dall’Università degli Studi di Padova e dall’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.

Ideatrice e curatrice di TerrEvolute è Elisabetta Novello, docente di Storia economica
e di Storia ambientale presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità dell’Università di Padova. 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 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.

L’edizione 2019 di TerrEvolute vede nuovamente la curatela artistica di Andrea
Pennacchi, regista e attore teatrale e televisivo, che ha definito il cartellone degli
spettacoli – con la presenza di artisti di calibro nazionale – incentrati sul rapporto tra
uomo e risorsa idrica.

Anche questa seconda edizione prevede un grande mix di spettacoli di piazza, tavole
rotonde, presentazioni di libri, progetti didattici, laboratori per i più piccoli, visite
guidate, concerti, mostre, eventi gastronomici. Una programmazione articolata che si
rivolge a cittadini ma anche agli addetti ai lavori, agli amministratori, agli studenti e
che vuole sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo cruciale di una corretta e oculata
gestione della risorsa idrica.

Tra le novità della seconda edizione, il taglio scientifico del Festival. Già dall’inizio del
2019 alcune commissioni tecnico-scientifiche, composte da docenti universitari
provenienti da diversi Atenei italiani ed esperti del mondo della bonifica, sono
all’opera per produrre documenti programmatici su alcune tematiche di rilievo per lo
sviluppo delle aree di bonifica. Durante il Festival il risultato delle Commissioni verrà
presentato e discusso pubblicamente alla presenza di politici nazionali e locali,
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, portatori di interesse. Tutti i
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documenti presentati saranno poi condivisi nel sito web.

Quattro i temi affrontanti: “Intervenire sul territorio per migliorare la gestione del
rischio idraulico e geomorfologico” (giovedì 16 maggio, mattina); “A dieci anni
dall’emanazione della l.r. 08/05/2009, n. 12: Nuove norme per la bonifica e la tutela
del territorio” (giovedì 16 maggio, pomeriggio); “Paesaggio e turismo culturale:
strategie per la valorizzazione del territorio” (venerdì 17 maggio, mattina); “La
sostanza organica per migliorare le caratteristiche fisiche e idrologiche dei suoli
agrari” (venerdì 17 maggio, mattina). Completa il programma scientifico la tavola
rotonda a cura dei ricercatori under 40 anni di AISSA, Associazione Italiana Società
Scientifiche Agrarie dedicata ad “Acqua e agricoltura” (venerdì 17 maggio,
pomeriggio). Le iniziative scientifiche saranno anche valevoli per il conseguimento di
crediti formativi degli iscritti agli ordini professionali. Sabato mattina avrà luogo
l’evento “Università in Piazza”: 8 docenti dell’Ateneo patavino terranno delle brevi
lezioni agli studenti delle scuole di San Donà in Piazza Indipendenza, introdotti da
Andrea Pennacchi che, per l’occasione, interpreterà il ruolo di Galileo Galilei.

Altro aspetto fondamentale, in continuità con la prima edizione, è il programma di
tour in bici e bus nei luoghi della bonifica. Queste alcune tra le destinazioni delle
visite guidate da personale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale: Idrovora di
Torre di Fine, Idrovora del Termine, Idrovora Valle Tagli, Azienda Agricola Tre Case,
Idrovora di Cittanova, Ponte sostegno di Brian, Azienda agricola «La Fagiana»,
Azienda Genagricola di Ca’ Corniani, Ca’ Savio.

Tra le proiezioni che si terranno presso la sede del Consorzio di Bonifica del Veneto
Orientale figurano il documentario sulla bonifica di Ca’ Corniani di Caorle (giovedì 18
maggio) realizzato dal Laboratorio di Storia Orale dell’Università di Padova, e il video
realizzato presso l’Idrovora di Santa Margherita di Codevigo (Pd) dagli studenti del
Master in sceneggiatura Mazzacurati dell’Università di Padova.
Vi saranno anche iniziative dedicate alle scolaresche, con la lezione plenaria
conclusiva del Progetto Scuola di Anbi Vento “Alla Scoperta del meraviglio Mondo
dell’Acqua” che porterà a San Donà di Piave studenti da tutto il Veneto, e il progetto
didattico del Consorzio Veneto Orientale “Tra altura e bassura, percorsi di bonifica”.

Altro fiore all’occhiello di questa edizione, i grandi artisti con i loro spettacoli serali
gratuiti, che animeranno Piazza Indipendenza, Corte Leonardo e la Corte consorziale
L. Fassetta.
Il primo a esibirsi sarà Giobbe Covatta, giovedì 16 alle ore 21.30 in Piazza
Indipendenza, con lo spettacolo “6°” (sei gradi). Seguirà venerdì 17 alle ore 20 Corte
consorziale L. Fassetta, “Ninèa Serraglia | Donna di Baréna”, di Moira Mion e
Francesco Niccolini. Nella stessa giornata, alle ore 21.30, in Piazza Indipendenza
andrà in scena lo spettacolo di Teresa Mannino: “Tra terra e acqua. Una riflessione
semiseria sull’ambiente”.

Sabato 18, protagonisti di Corte Leonardo saranno, alle ore 19.30, Mirko Artuso e
Giorgio Gobbo, con “Come alberi appesi a un filo. Musica, parole e riflessioni sul
tempo che viviamo”. Alle 21.30, poi, in Piazza Indipendenza Andrea Pennacchi,
Francesca Sartori e Tajaf, si esibiranno con “Cena con l’Apocalisse”, di Andrea
Pennacchi e Natalino Balasso.
Nella giornata conclusiva di domenica 19 si inizierà con Giovanna Digito, in Corte
Leonardo, che alle ore 18.30 metterà in scena “Storie de casa nostra”. Alle 19.30 sarà
invece la musica la protagonista del centro, grazie alla parata musicale da Piazza
Trevisan a Piazza Indipendenza dei Funkasin Street Band. Evento conclusivo del
Festival sarà infine “Come gocce d’acqua”, di Pantakin Circoteatro, spettacolo ideato
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da Emanuele Pasqualini e Carla Marazzato.

“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.”

«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».

“La settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 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 -. “TerreEvolute |
Festival della Bonifica”, vuole essere un 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”.
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DIRE Veneto

AMBIENTE. 15 DICEMBRE VENETO AL VOTO PER CDA
CONSORZI DI BONIFICA
16 maggio 2019, 14:32

GRAZIE A MODIFICHE ORDINAMENTALI RAPPRESENTANTE REGIONE IN CDA.

(DIRE) Venezia, 16 mag. - Il prossimo 15 dicembre i cittadini veneti proprietari di
immobili censiti dal catasto della bonifica, saranno chiamati al voto per rinnovare gli
organi  direttivi  dei  consorzi  di  bonifica.  Lo  annuncia  l'assessore  regionale
all'Agricoltura Giuseppe Pan, intervenendo oggi al festiva della bonifica "Terrevolute",
in corso da oggi a domenica a San Dona' di Piave, provincia di Venezia. In base alle
modifiche  ordinamentali  approvate  dal  consiglio  regionale  la  scorsa  settimana,
all'interno del Cda ci sara' anche un rappresentante della Regione, che sostituira' il
rappresentante  dei  Comuni.  "La  scelta  di  reintrodurre  nel  Cda  dei  consorzi  un
rappresentante regionale e' stata motivata dall'esigenza di rendere piu' efficiente ed
efficace il  rapporto tra la giunta regionale e gli  enti  della bonifica, alla luce della
necessita'  di  un  dialogo  diretto  e  rapido  tra  istituzioni  che  sovrintendono  alla
gestione  della  risorsa  idrica  e  al  piano  irriguo",  spiega  Pan,  secondo  cui  "la
sostituzione del rappresentante dei sindaci con il rappresentante dell'ente Regione
non penalizzera' la rappresentanza degli  interessi territoriali". I consorzi dovranno
infatti "confrontarsi con la consulta dei sindaci del proprio territorio, in particolare sul
Piano annuale di attivita' e sul Programma triennale dei lavori pubblici", e cosi' "la
consulta dei sindaci dara' voce alla presenza istituzionale del territorio, rafforzando
quindi il  ruolo dei 20 consiglieri eletti  nell'assemblea consortile in rappresentanza
delle amministrazioni locali".

(Fat/ Dire)
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DIRE Veneto

AMBIENTE. FORCOLIN: VENETO REGIONE MODELLO
PER LE BONIFICHE/FT
16 maggio 2019, 14:50

"LAVORO DI SQUADRA TRA CONSORZI, ENTI LOCALI E MONDO AGRICOLO".

(DIRE) Venezia, 16 mag. - Il Veneto "e' diventato simbolo della bonifica, grazie ad
un modello che ha le sue radici nelle linee guida individuate quasi un secolo fa. Un
modello,  preso  ad  esempio  anche  da  altre  realta'  regionali,  che  mette  insieme
consorzi,  enti  locali,  mondo dell'agricoltura  e  mondo accademico per  gestire  con
rispetto, attenzione e competenza scientifica un territorio fragile, che per almeno un
terzo della propria estensione necessita di interventi di sollevamento e regimazione
delle  acque".  Cosi'  il  vicepresidente  della  Regione,  Gianluca  Forcolin,  interviene
all'apertura  di  Terrevolute,  festival  della  bonifica,  oggi  a  San Dona',  provincia  di
Venezia. "La forza del modello veneto sta nel gioco di squadra, nella capacita' di
pensare  e  operare  in  sinergia  tra  i  diversi  enti  che  concorrono  al  governo  del
territorio,  sia  nell'emergenza,  sia  nella  prevenzione",  prosegue  Forcolin.  "Lo
dimostrano  i  risultati,  come  il  finanziamento  di  oltre  160  milioni  di  euro
recentemente  ottenuto  dal  Veneto  in  materia  irrigua  e  di  bonifica,  grazie  alla
capacita' progettuale dei consorzi: si tratta dell'intervento piu' cospicuo degli ultimi
10  anni,  frutto  del  lavoro  di  stretta  collaborazione  tra  Regione  e  consorzi,  che
consentira'  di  realizzare  un'ampia  gamma interventi  su invasi,  condotte,  impianti
irrigui  e  barriere  al  cuneo  salino,  opere  sempre  piu'  necessarie  per  affrontare  i
cambiamenti climatici in atto".

(Fat/ Dire)
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DIRE Veneto

AMBIENTE. TORNA A SAN DONÀ TERREVOLUTE,
FESTIVAL DELLA BONIFICA
16 maggio 2019, 14:47

ANALIZZA OPPORTUNITÀ, SFIDE E RISCHI LEGATI A RISORSA IDRICA.

(DIRE) Venezia, 16 mag. - Parte oggi a San Dona' la seconda edizione di Terrevolute,
il  festival  della  bonifica  organizzato  da  Universita'  degli  studi  di  Padova  e  Anbi
Veneto,  in  occasione  della  settimana  della  bonifica.  Fino a  domenica  le  giornate
saranno quindi scandite da un fitto calendario di appuntamenti come spettacoli di
piazza,  tavole  rotonde,  presentazioni  di  libri,  progetti  didattici,  laboratori,  visite
guidate,  concerti,  mostre  e  anche  eventi  gastronomici.  L'obiettivo  e'  la
sensibilizzazione rispetto alle opportunita', le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.
Quattro i temi affrontati, ovvero la gestione del rischio idraulico e geomorfologico, le
nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio, le strategie per valorizzare il
territorio  dal  punto  di  vista  paesaggistico  e  del  turismo  culturale,  e  le  sostanze
organiche per migliorare le caratteristiche fisiche e idrogeologiche dei suoli agrari. "I
consorzi  di  bonifica  del  Veneto  che  gestiscono  26.000  chilometri  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",  commenta  Giuseppe  Romano,
presidente Anbi Veneto.

"TerreEvolute,  festival  della  bonifica,  vuole  essere  un  contenitore  scientifico  e
culturale che ha come principale obiettivo quello di dare spazio e nuova linfa ai temi
della sostenibilita' e della tutela del territorio. L'ambiente nel quale siamo ospiti e' un
patrimonio prezioso che merita di essere conosciuto, valorizzato e partecipato. La
salvaguardia di tale ricchezza puo' essere garantita solo se tutti, ognuno negli ambiti
di  propria  competenza,  si  impegnano  nella  realizzazione  di  azioni  condivise",
aggiunge Elisabetta Novello, curatrice del festival.

(Fat/ Dire)
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Veneto: Regione e Consorzi avviano piano
investimenti bonifica
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Giovedì 16 maggio 2019 - 14:47

Inaugurato festival bonifica 'Terrevolute' a San Donà di Piave

Venezia, 16 mag. (askanews) – “Se la Regione Veneto ha inserito il centenario dal
primo Congresso delle bonifiche venete, avvenuto a san Donà di Piave nel 1922, tra i
grandi eventi regionali da promuovere, lo ha fatto perché riconosce l’importanza
storica dei Consorzi di bonifica e l’estrema attualità del loro operato”. Nell’inaugurare
‘Terrevolute’, il secondo festival della bonifica veneta a San Donà di Piave, il
vicepresidente della Regione, Gianluca Forcolin, portando il saluto del presidente del
Veneto, Luca Zaia, ha confermato l’impegno dell’istituzione regionale per valorizzare
la ricorrenza storica e sostenere l’operato degli 11 organismi consortili che governano
la risorsa irrigua nel territorio regionale. “Il Veneto è diventato simbolo della bonifica,
grazie ad un ‘modello’ che ha le sue radici nelle linee guida individuate quasi un
secolo fa – ha ricordato Forcolin -. Un modello, preso ad esempio anche da altre
realtà regionali, che mette insieme consorzi, enti locali, mondo dell’agricoltura e
mondo accademico per gestire con rispetto, attenzione e competenza scientifica un
territorio fragile, che per almeno un terzo della propria estensione necessita di
interventi di sollevamento e regimazione delle acque”. “La forza del modello veneto –
ha concluso il vicepresidente – sta nel gioco di quadra, nella capacità di pensare e
operare in sinergia tra i diversi enti che concorrono al governo del territorio, sia
nell’emergenza, sia nella prevenzione. Lo dimostrano i risultati, come il
finanziamento di oltre 160 milioni di euro recentemente ottenuto dal Veneto in
materia irrigua e di bonifica, grazie alla capacità progettuale dei Consorzi: si tratta
dell’intervento più cospicuo degli ultimi dieci anni, frutto del lavoro di stretta
collaborazione tra Regione e Consorzi, che consentirà di realizzare un’ampia gamma
interventi su invasi, condotte, impianti irrigui e barriere al cuneo salino, opere
sempre più necessarie per affrontare i cambiamenti climatici in atto”.

CONDIVIDI SU:
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Terrevolute: al via festival con simposio
rischio idrogeologico
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Giovedì 16 maggio 2019 - 14:54

Festival bonifica a San Donà di Piave

San Donà di Piave, 16 mag. (askanews) – Tema importante quanto di estrema
attualità quello che ha aperto la due giorni di simposi di Terrevolute, Festival della
bonifica. A confrontarsi sull’argomento è stata una ricca platea di accademici quali
Gian Battista Bischetti – DISAA Università di Milano, Marco Borga – TESAF
Università di Padova, Francesco Comiti – Facoltà di Scienze e Tecnologie Università
di Bolzano, Francesco Laio – DIATI Politecnico di Torino, Stefano Orlandini –
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Università di Modena e Reggio Emilia,
Paolo Salandin – DICEA Università di Padova e Carlo Bendoricchio, del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive. La necessità dello sviluppo di una gestione proattiva del
territorio al fine di mitigare il rischio idraulico e geomorfologico, salvaguardando la
qualità ambientale e il benessere della popolazione, appare sempre più chiara. Lo
dimostrano i danni crescenti causati sul territorio dai cosiddetti eventi alluvionali,
quegli eventi meteorologici intensi che provocano continue frane e inondazioni sul
paese. Proprio da tali eventi è emersa la necessità di ripensare con uno sforzo
congiunto e condiviso al modello di gestione del rischio, stimolando all’interno delle
nostre comunità di cittadini, tecnici, scienziati e decisori, alcune riflessioni, in
particolare sulle modalità di intervento per la mitigazione del rischio. Il tavolo di
lavoro, dunque, ha voluto porre particolare attenzione proprio sul ruolo e
l’adeguatezza delle infrastrutture e degli interventi di difesa, intesi nella loro
accezione più ampia, considerati nel contesto di un modello integrato di gestione del
rischio alluvionale su orizzonti temporali non limitati al breve termine. “Chiaramente
il rischio non si potrà mai ridurre a 0 tramite queste opere – ha spiegato Paolo
Salandin, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
dell’Università di Padova – per diversi motivi, quali ad esempio il fatto che un evento
di piena non è limitato superiormente. Ci sarà sempre un rischio residuo. In questo
senso si sviluppa il tavolo. Ovvero: pensare a come possono essere sviluppate le opere
e quale sia il rischio a cui noi possiamo arrivare, rischio inteso anche come percepito,
che molte volte è diverso dal rischio reale. Dobbiamo vedere fino a che punto
possiamo arrivare e dobbiamo capire effettivamente come si può mitigare il rischio
residuo. Mitigare il rischio residuo vuol dire anche operare per parlare con le persone
e trasmettere una giusta percezione di questo rischio. Una percezione corretta che dia
una misura senza per altro spaventare inutilmente la popolazione”.
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BONIFICA: REGIONE FISSA AL 15
DICEMBRE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI ELETTIVI CONSORZI, LE
PRIME CON NUOVE REGOLE REGIONALI - Il
Giornale dei Veronesi

ilgiornaledeiveronesi

Venezia,  16 maggio 2019

Si andrà al voto il prossimo 15 dicembre per rinnovare gli organi direttivi dei consorzi
di bonifica del Veneto. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura e alla
bonifica, intervenendo, insieme al vicepresidente della Giunta regionale, al secondo
festival della Bonifica “Terrevolute”, in corso da oggi a domenica a San Donà di Piave.

Le elezioni, quinquennali, alle quali saranno chiamati tutti i  proprietari di immobili
censiti al catasto della bonifica, vedranno l’applicazione delle modifiche appena
approvate dal Consiglio regionale relative alla governance degli organismi consortili
e, in particolare, il ritorno della rappresentanza regionale diretta nei Consigli di
amministrazione dei Consorzi. Una novità che l’assessore veneto ha inteso spiegare
fornendo la propria una chiave di lettura.

“La scelta di reintrodurre nel CdA dei Consorzi un rappresentante regionale – ha
spiegato l’assessore al Festival della bonifica – è stata motivata dall’esigenza di
rendere più efficiente ed efficace il rapporto tra la Giunta regionale e gli enti della
bonifica, alla luce della necessità di un dialogo diretto e rapido tra istituzioni che
sovrintendono alla gestione della risorsa idrica e al piano irriguo. La modifica
dell’organismo di governo aiuterà a mantenere un ‘filo diretto’ tra Regione e i vertici
decisionali e organizzativi dei Consorzi, a presidio degli interessi pubblicistici che i
Consorzi sono chiamati a compiere nell’esercizio delle loro funzioni. Ricordo che i
Consorzi sono il ‘braccio operativo’ della Regione nella gestione del fabbisogno
irriguo e nella prevenzione del rischio idraulico e che la Regione contribuisce in
maniera sostanziosa al loro bilancio”.

“La sostituzione del rappresentante dei sindaci con il rappresentante dell’ente
Regione – ha specificato l’assessore – non penalizzerà la rappresentanza degli
interessi territoriali. Ogni Consorzio dovrà confrontarsi con la Consulta dei Sindaci
del proprio territorio, in particolare sul Piano annuale di attività e sul Programma
triennale dei lavori pubblici. La Consulta dei sindaci darà voce alla presenza
istituzionale del territorio, rafforzando quindi il ruolo dei 20 consiglieri eletti
nell’assemblea consortile in rappresentanza delle amministrazioni locali”. 

Secondo la Giunta veneta, dopo dieci anni di applicazione, la legge 12/2009 sulla
bonifica necessitava di un ‘tagliando’.  “Le modifiche approvate hanno consentito di
introdurre alcuni ‘ritocchi’ all’insegna della semplificazione e della chiarezza”, ha
spiegato ancora l’assessore, come la norma che ha esplicitato la partecipazione al voto
degli elettori con proprietà catastali in comunione e quella relativa all’esercizio del
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voto da parte delle persone giuridiche e soggetti collettivi in genere, ora sottoposto ad 
un limite nelle deleghe conferibili.  

“I Consorzi di bonifica in Veneto mantengono in funzione 26 mila chilometri di canali
e 400 idrovore e garantiscono l’irrigazione e quindi la coltivabilità di 600 mila ettari
di superficie agraria – ha concluso Pan – La loro funzione è essenziale per la corretta
gestione della risorsa idrica, il contrasto ai cambiamenti climatici, lo sviluppo delle
attività agricole e la sicurezza del territorio, non solo quello rurale ma anche quello
urbanizzato. Compito e intenzione della Regione è valorizzare questi istituti storici di
autogoverno territoriale, premiando la capacità di fare squadra, di investire nella
manutenzione e di programmare gli interventi in modo strategico per conservare
l’equilibrio tra ambiente e attività dell’uomo”.
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Veneto: a TerrEvolute simposio sulla
sostanza organica
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Festival della bonifica a San Donà di Piave

San Donà di Piave, 17 mag. (askanews) – C’è un indicatore specifico dello stato di
salute nei nostri suoli e si chiama sostanza organica. Il carbonio organico, negli ultimi
anni, ha conosciuto una sostanziale diminuzione nei nostri terreni. La sostanza
organica costituisce, infatti, un’importante barriera di protezione di fronte ai
cambiamenti climatici e agli stati estremi di siccità o di eccesso di piovosità. E’ stato
questo il tema al centro del simposio dedicato a “La sostanza organica per migliorare
le caratteristiche fisiche e idrologiche dei suoli agrari”, che si è svolto in occasione
della seconda edizione di TerrEvolute | Festival della Bonifica organizzato da
Università degli Studi di Padova e Anbi Veneto, al quale hanno preso parte Francesco
Morari, professore ordinario presso l’Università di Padova e professore aggiunto
presso il Department of Crop & Soil Science dell’University of Georgia USA, Maurizio
Borin – DAFNAE | Università di Padova, Fabrizio Adani – DISAA | Università di
Milano, , Paolo Ceccon – DI4A | Università di Udine Anna Trettenero – Imprenditore
agricolo e Graziano Paulon – Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. I suoli
forniscono servizi ecosistemici che rendono possibile la vita sul pianeta: sono sede del
ciclo dei nutrienti, contribuiscono alla regolazione del clima e al sequestro di anidride
carbonica, partecipano alla detossificazione di sostanze inquinanti, sono habitat per
svariate forme di vita, nonché fonte di microrganismi utili e risorse genetiche,
sostengono la costruzione di edifici e manufatti, custodiscono patrimoni archeologici,
supportano la produzione di cibo e materie prime, partecipano al ciclo idrologico,
prevenendo allagamenti e rifornendo di acqua le colture. “La sostanza organica è il
principale indicatore di qualità dei suoli – ha spiegato Francesco Morari, professore
ordinario presso l’Università di Padova e professore aggiunto presso il Department of
Crop & Soil Science dell’University of Georgia USA – purtroppo, negli ultimi 50 anni,
i suoli hanno perso più del 50% di contenuto di sostanza organica che è
estremamente importante perché influenza diverse proprietà del suolo tra cui la
capacità di ritenere e condurre l’acqua”. Dal tavolo tecnico del Festival della Bonifica
giunge il monito degli esperti: “Se perdiamo sostanza organica – ha messo in guardia
Morari – perdiamo anche la capacità di trattenere acqua e quindi la capacità che
hanno i terreni e, nello specifico i terreni agrari, di fungere da volano. Per cui di
fronte a precipitazioni abbondanti l’acqua non viene trattenuta dai suoli nella misura
necessaria ma viene rilasciata nei corpi idrici e, pertanto, può creare problemi di
piene e inondazioni. Ecco perché diventa fondamentale, ed è l’obiettivo che si
propone il nostro tavolo tecnico, trovare delle soluzioni adeguate e approntare delle
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strategie per rendere i nostri suoli sempre più in grado di trattenere l’acqua in modo
adeguato ed efficiente”.
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Veneto: a TerrEvolute simposio sul turismo
culturale

Venerdì 17 maggio 2019 - 13:29

Festival della bonifica a San Donà di Piave

San Donà di Piave, 17 mag. (askanews) – Il turismo culturale e il “paesaggio di
bonifica”, un binomio che può arricchire l’offerta turistica del Veneto. A partire dalle
specificità particolarissime dei “paesaggi di bonifica” che hanno ricreato attraverso
l’acqua il profilo del territorio, rendendolo appetibile a un turismo sostenibile e
attento all’ambiente. Le strategie che consentano di fruire di un territorio ricco di
suggestioni e di percorsi naturali capace di appassionare il visitatore più curioso ed
esigente, sono state al centro del simposio dal titolo “Paesaggio e turismo culturale:
strategie per la valorizzazione del territorio” che si è svolto durante la seconda
giornata di TerrEvolute | Festival della bonifica in corso a San Donà di Piave, evento
promosso dall’Università di Padova e da Anbi Veneto. Si sono confrontati sul tema
portando le rispettive esperienze e risultanze degli studi sul “paesaggio di bonifica”,
Elisabetta Novello docente di Storia Economica e storia ambientale presso
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità, Benedetta Castiglioni, docente di Geografia, Dipartimento di Scienze,
Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova, Francesco Marangoni,
DIES | Università di Udine, Francesco Vallerani, Dipartimento di Economia –
Università di Venezia e Francesco Veronese, Consorzio di Bonifica Bacchiglione. “I
territori di bonifica – ha spiegato Elisabetta Novello – offrono l’opportunità di creare
dei nuovi percorsi turistici per scoprire delle realtà finora poco note. In realtà, sono
presenti nel territorio ma sono invisibili. L’obiettivo di questo nostro tavolo tecnico e
di ricerca – ha aggiunto – è comprendere quali sono le strategie migliori per
comunicare la ricchezza di questo patrimonio e come inserire queste ricchezze
all’interno di percorsi turistici che siano, il più possibile condivisi e aperti a tutti in
qualsiasi momento dell’anno. Possano, quindi, rappresentare un’offerta per tutte le
quattro stagioni”. Il ‘paesaggio di bonifica’ è, nell’ottica dell’Università di Padova e dei
Consorzi di bonifica, un patrimonio da valorizzare per un turismo culturale
sostenibile, come hanno evidenziato i relatori. Tuttavia, tra i maggiori problemi che si
incontrano, c’è quello legato a una sorta di “invisibilità”. Il ‘paesaggio di bonifica’
viene talora considerato esclusivamente come territorio produttivo, un territorio di
passaggio per percorsi turistici che hanno altrove le loro mete. Il turista, così come
l’operatore turistico, non sono in grado di riconoscervi la multifunzionalità reale e
potenziale. E per fare questo è necessario comunicarne il valore e le potenzialità di
sviluppo. “Queste terre – sottolinea ancora Novello ideatrice di Terrevolute – offrono
ricchezze di varia natura, archeologica, storica, ambientale, agricola ed economica.
L’acqua è sicuramente l’elemento caratterizzante di questi territori, una risorsa che
può tuttavia diventare, in certi casi, fattore di rischio. Tutto questo viene a far parte di
un patrimonio culturale che deve essere conosciuto, percepito, trasmesso, e
partecipato da tutti i cittadini”.
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della Bonifica

Posted on 16 maggio 2019 by argav

Sarà il rapporto tra l’uomo

e l’ambiente che lo ospita

l’argomento principale di

Terrevolute | Festival della

Bonifica, con un focus

particolare sulle

opportunità, le sfide e i

rischi legati alla risorsa

idrica. L’evento, in

programma a San Donà di

Piave (Ve) dal 16 al 19

maggio, si inserisce nel

contesto della settimana

nazionale della bonifica e

dell’irrigazione, ed è

organizzato dall’Università

degli Studi di Padova e

dall’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.

Ideatrice e curatrice di TerrEvolute è Elisabetta Novello, docente di Storia economica

e di Storia ambientale presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e

dell’Antichità dell’Università di Padova. 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.

Nel 2022, si festeggerà il centenario. 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. L’edizione 2019 di TerrEvolute vede

nuovamente la curatela artistica di Andrea Pennacchi, regista e attore teatrale e

televisivo, che ha definito il cartellone degli spettacoli – con la presenza di artisti di

calibro nazionale – incentrati sul rapporto tra uomo e risorsa idrica. Anche questa

seconda edizione prevede un grande mix di spettacoli di piazza, tavole rotonde,

presentazioni di libri, progetti didattici, laboratori per i più piccoli, visite guidate,

concerti, mostre, eventi gastronomici. Una programmazione articolata che si rivolge

a cittadini ma anche agli addetti ai lavori, agli amministratori, agli studenti e che vuole

sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo cruciale di una corretta e oculata gestione della

risorsa idrica.

Tra le novità della seconda edizione, il taglio scientifico del Festival. Già dall’inizio

del 2019 alcune commissioni tecnico-scientifiche, composte da docenti universitari

provenienti da diversi Atenei italiani ed esperti del mondo della bonifica, sono

all’opera per produrre documenti programmatici su alcune tematiche di rilievo per lo

sviluppo delle aree di bonifica. Durante il Festival il risultato delle Commissioni verrà

presentato e discusso pubblicamente alla presenza di politici nazionali e locali,

rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, portatori di interesse. Tutti i

documenti presentati saranno poi condivisi nel sito web. Quattro i temi affrontanti:

Visite dal 18/1/2010

616.124 persone

NEWS ARGAV

Inserisci il tuo indirizzo email

per ricevere le news sulla tua

casella di posta elettronica

Segui assieme ad altri 216

follower

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

iscrivimi alle news

La rete Arga

ARGA Campania

ARGA Emilia Romagna

ARGA Friuli Venezia Giulia

ARGA Lombardia Liguria

ARGA Sicilia

ARGA Toscana Facebook

UNAGA

UNAGA – Unione Nazionale

Articoli Recenti

Spettacoli, simposi, tour,

incontri letterari, progetti

didattici e laboratori: al via

oggi sino al 19 maggio a

San Donà di Piave (VE) la

seconda edizione di

Terrevolute – Festival

della Bonifica

Bandi PSR Veneto, impegni

agroambientali e indennità in

zona montana, proroga al 15

giugno 2019 per presentare

le domande

17-20 e 24-27 maggio 2019,

a Colognola ai Colli (VR) si

tiene la 63^ Sagra dei Bisi,

protagonista l’antica varietà

Verdone Nano, produzione di

nicchia che assicura un

guadagno all’agricoltore

Arrivano le zanzare, che fare?

All’insegna del rispetto per

l’ambiente e della cura del

territorio, oggi 700 ragazzi

popoleranno l’idrovora di

Santa Margherita (PD)

Home Chi siamo Network e Iscrizione Cookie Policy Foto Premio ARGAV Contatti

RSS degli articoli | Comments RSS  Cerca

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

16/05/2019 07:00
Sito Web wqewqe

4APPUNTAMENTI -  Rassegna Stampa 16/05/2019



2012?

Cren o rafano, la pianta che

picca, dà sapore e piacere

Acquacoltura, la regione in

Italia con il maggior numero

di impianti è il Veneto, ma il

Bel Paese importa il 40 per

cento del fabbisogno

nazionale

Archivio articoli

Seleziona una categoria

“Intervenire sul territorio per migliorare la gestione del rischio idraulico e

geomorfologico” (giovedì 16 maggio, mattina); “A dieci anni dall’emanazione della

l.r. 08/05/2009, n. 12: Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” (giovedì

16 maggio, pomeriggio); “Paesaggio e turismo culturale: strategie per la

valorizzazione del territorio” (venerdì 17 maggio, mattina); “La sostanza organica

per migliorare le caratteristiche fisiche e idrologiche dei suoli agrari” (venerdì 17

maggio, mattina). Completa il programma scientifico la tavola rotonda a cura dei

ricercatori under 40 anni di AISSA, Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie

dedicata ad “Acqua e agricoltura” (venerdì 17 maggio, pomeriggio). Le iniziative

scientifiche saranno anche valevoli per il conseguimento di crediti formativi degli

iscritti agli ordini professionali.

Sabato mattina avrà luogo l’evento “Università in Piazza”: 8 docenti dell’Ateneo

patavino terranno delle brevi lezioni agli studenti delle scuole di San Donà in Piazza

Indipendenza, introdotti da Andrea Pennacchi che, per l’occasione, interpreterà il

ruolo di Galileo Galilei. Altro aspetto fondamentale, in continuità con la prima edizione,

è il programma di tour in bici e bus nei luoghi della bonifica. Queste alcune tra le

destinazioni delle visite guidate da personale del Consorzio di Bonifica del Veneto

Orientale: Idrovora di Torre di Fine, Idrovora del Termine, Idrovora Valle Tagli, Azienda

Agricola Tre Case, Idrovora di Cittanova, Ponte sostegno di Brian, Azienda agricola

«La Fagiana», Azienda Genagricola di Ca’ Corniani, Ca’ Savio.

Tra le proiezioni che si terranno presso la sede del Consorzio di Bonifica del Veneto

Orientale figurano il documentario sulla bonifica di Ca’ Corniani di Caorle (giovedì 18

maggio) realizzato dal Laboratorio di Storia Orale dell’Università di Padova, e il video

realizzato presso l’Idrovora di Santa Margherita di Codevigo (Pd) dagli studenti del

Master in sceneggiatura Mazzacurati dell’Università di Padova. Vi saranno anche

iniziative dedicate alle scolaresche, con la lezione plenaria conclusiva del Progetto

Scuola di Anbi Vento “Alla Scoperta del meraviglioso Mondo dell’Acqua” che porterà

a San Donà di Piave studenti da tutto il Veneto, e il progetto didattico del Consorzio

Veneto Orientale “Tra altura e bassura, percorsi di bonifica”.

Spettacoli. Altro fiore all’occhiello di questa edizione, i grandi artisti con i loro

spettacoli serali gratuiti, che animeranno Piazza Indipendenza, Corte Leonardo e la

Corte consorziale L. Fassetta. Il primo a esibirsi sarà Giobbe Covatta, giovedì 16 alle

ore 21.30 in Piazza Indipendenza, con lo spettacolo “6°” (sei gradi). Seguirà venerdì

17 alle ore 20 Corte consorziale L. Fassetta, “Ninèa Serraglia | Donna di Baréna”, di

Moira Mion e Francesco Niccolini. Nella stessa giornata, alle ore 21.30, in Piazza

Indipendenza andrà in scena lo spettacolo di Teresa Mannino: “Tra terra e acqua.

Una riflessione semiseria sull’ambiente”. Sabato 18, protagonisti di Corte Leonardo

saranno, alle ore 19.30, Mirko Artuso e Giorgio Gobbo, con “Come alberi appesi a un

filo. Musica, parole e riflessioni sul tempo che viviamo”. Alle 21.30, poi, in Piazza

Indipendenza Andrea Pennacchi, Francesca Sartori e Tajaf, si esibiranno con “Cena

con l’Apocalisse”, di Andrea Pennacchi e Natalino Balasso. Nella giornata conclusiva

di domenica 19 si inizierà con Giovanna Digito, in Corte Leonardo, che alle ore 18.30

metterà in scena “Storie de casa nostra”. Alle 19.30 sarà invece la musica la

protagonista del centro, grazie alla parata musicale da Piazza Trevisan a Piazza

Indipendenza dei Funkasin Street Band. Evento conclusivo del Festival sarà infine

“Come gocce d’acqua”, di Pantakin Circoteatro, spettacolo ideato da Emanuele

Pasqualini e Carla Marazzato.

Risorsa idrica da gestire attentamente. “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.”

Un contenitore scientifico e culturale. «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».

“La settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 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 -. “TerreEvolute |

Festival della Bonifica”, vuole essere un 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”.

Fonte: Servizio stampa Terrevolute Festival della Bonifica

11 maggio 2019, i soci Argav

visitano Fratta Polesine (RO)

Ehi ragazzi! A Fregona (TV)

trovate la semplice bontà

dell’Osteria La Valassa

Porto Tolle (RO), bando per

la gestione del centro ittico

“Bonello”, scadenza

presentazione domande 24

giugno 2019

8-12 maggio 2019, a Padova

c’è il Salone dei Sapori, che

celebra gli 800 anni del

mercato coperto più

antico d’Europa

Maltempo, in Trentino danni

limitati per l’agricoltura, ma

resta il rischio gelo. In

Veneto, danni ancora

non quantificabili.

Storie di passioni: Katy, Sage

e le pecore alpagote

Apicoltura: Regione Veneto in

collaborazione con Istituto

Zooprofilattico delle Venezie

finanzia progetto di ricerca su

prodotti utilizzati per

nutrizione forzata

degli alveari

4 maggio 2019: i soci Argav

alla scoperta del Vittoriese,

tra pastorizia al femminile,

sapori della Docg Colli di

Conegliano, biodiversità

conservata e coltivata

Si chiama “Nonni guardiani

dell’ambiente” il progetto

rivolto ai territori del

Padovano e del Veneziano

da votare on line fino al

7 maggio

Castelguglielmo (RO), 4

maggio, inaugurazione

nuova sede di Villa Nani

cooperativa agricola,

partecipazione aperta anche

al pubblico
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Il futuro del pianeta secondo Covatta, tra
scienza e ironia - Il Sole 24 ORE

San Donà di Piave, 17 mag. (askanews) - Oltre 700 persone in Piazza a San Donà di
Piave (Ve) hanno applaudito lo spettacolo "6°" di Giobbe Covatta e Paola Catella
nell'ambito della seconda edizione di Terrevolute - Festival della Bonifica.

Il numero del titolo rappresenta l aumento in gradi centigradi della temperatura del
nostro pianeta. Nel suo lavoro il grande comico napoletano si è chiesto come sarà il
mondo nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra
sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. "Io temo che per la prima
volta nella storia dell umanità - ha detto Covatta - questa sarà la prima generazione a
lasciare un pianeta peggiore alla successiva. E di questo ce ne dovremmo fare carico.
Dovremmo farci una piccola riflessione, perché se continuiamo a immaginare che
tutte le nostre priorità attengano al PIL, al consumo del territorio, prima o poi finisce.
Su un pianeta finito non si può andare avanti all infinito", ha detto.

Nello spettacolo Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti
invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto in futuro per far
fronte ad una terribile emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi
di grande verve comica indaffarati a realizzare all ultimo momento quello che noi
avremmo dovuto fare da anni.

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si
accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi
temi del nostro secolo.
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A San Donà di Piave in scena "6°", il nuovo spettacolo del comico

San Donà di Piave, 17 mag. (askanews) - Oltre 700 persone in Piazza a San Donà di Piave (Ve) hanno applaudito lo spettacolo "6°" di

Giobbe Covatta e Paola Catella nell'ambito della seconda edizione di Terrevolute - Festival della Bonifica.

Il numero del titolo rappresenta l aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Nel suo lavoro il grande comico

napoletano si è chiesto come sarà il mondo nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata

di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. "Io temo che per la prima volta nella storia dell umanità - ha detto Covatta - questa sarà la

prima generazione a lasciare un pianeta peggiore alla successiva. E di questo ce ne dovremmo fare carico. Dovremmo farci una piccola

riflessione, perché se continuiamo a immaginare che tutte le nostre priorità attengano al PIL, al consumo del territorio, prima o poi

finisce. Su un pianeta finito non si può andare avanti all infinito", ha detto.

Nello spettacolo Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo

a punto in futuro per far fronte ad una terribile emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica

indaffarati a realizzare all ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni.

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono
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senza dubbio i grandi temi del nostro secolo.
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Oltre 1.500 persona a San Donà per lo spettacolo di
Teresa Mannino

Home -> Spettacoli -> Oltre 1.500 persona a San Donà per lo spettacolo di Teresa Mannino

in Spettacoli, Venezia 18 Maggio 2019 8 Visite

Bagno di folla ieri sera a San Donà di Piave per Teresa Mannino.
L’artista palermitana ha intrattenuto con la sua vivacità e allegria le oltre 1.500 persone giunte
in piazza Indipendenza per ascoltarla nello spettacolo “Tra terra e acqua – una riflessione
semiseria sull’ambiente”.
Dopo il successo dello spettacolo “Sento la terra girare”, che l’ha vista sui palchi di tantissimi
teatri d’Italia, Teresa Mannino è torna a raccontare di ambiente e clima sul palco di
TerrEvolute | Festival della bonifica. Con l’immancabile verve che la contraddistingue, Teresa
Mannino ha fatto riflettere il pubblico sulle tematiche dell’acqua, dell’inquinamento e del
conseguente climate change e di come i nostri comportamenti umani, alcune volte, possono
aiutare a far migliorare le cose.
«È necessario parlare dell’ambiente. Farlo diventare comico è stato difficile perché il tema è
più che tragico, è apocalittico. Però alla fine ci siamo riuscite, io e Giovanna Donini che una
mia coautrice veneta. Più che in qualsiasi altro spettacolo siamo molto fiere, perché sul palco
riesco a dire quello che penso veramente e il pubblico si diverte.
Questa tematica è un mio interesse da sempre, da quand’ero piccola, perché sono cresciuta a
contatto con la natura e quindi ogni volta che vedevo, o che vedo, una parte della natura
violentata, distrutta, non rispettata, non amata come dovrebbe essere, soffro. Poi nel frattempo
sono diventata comica, pensavo fosse troppo difficile, proprio perché doloroso per me,

Oltre 1.500 persona a San Donà per lo spettacolo di Teresa Mannino https://giornalenordest.it/2019/05/18/oltre-1-500-persona-a-san-dona-per-...
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riuscire a trasformarlo in uno spettacolo comico. Invece due anni fa, quando abbiamo iniziato
a scrivere questo spettacolo, ho pensato che non potevo parlare se non di questo. Quindi mi
sono messa a leggere, studiare, informarmi e poi piano piano lo sguardo comico, che è quello
che ho nel vedere le cose, è venuto fuori.
Secondo me la cosa fondamentale oggi è: prima capire che non siamo noi il centro del mondo,
non siamo noi esseri umani la misura delle cose, ma siamo animali insieme agli altri animali;
e poi non comprare e consumare. Già la parola “consumare” da noi in Sicilia si usa per dire
“mi sono consumato, mi sono rovinato”. Ecco, noi non compriamo più, noi roviniamo.
Compriamo e buttiamo, compriamo e buttiamo».

Oltre 1.500 persona a San Donà per lo spettacolo di Teresa Mannino https://giornalenordest.it/2019/05/18/oltre-1-500-persona-a-san-dona-per-...
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Si è concluso il festival Terrevolute

San Donà – Con lo spettacolo-performance di circo teatro “Come gocce d’acqua”,
prodotto da PANTAKIN CIRCOTEATRO, si è conclusa domenica sera la seconda
edizione di TerrEvolute | Festival della Bonifica, organizzato dall’Università di
Padova e dai Consorzi di Bonifica del Veneto attraverso l’articolazione di Anbi
Veneto. L’iniziativa ha animato per quattro giorni, con simposi, spettacoli, incontri
letterari, mostre artistiche e storiche il centro di San Donà di Piave (Ve), capoluogo
del territorio consortile Veneto Orientale, portando in primo piano il dibattito sul
rapporto tra uomo e territori di pianura, fortemente caratterizzati dal plurisecolare
lavoro di bonifica.
L’iniziativa è stata un successo superiore alle aspettative, viste anche le condizioni
meteo avverse, sia per la partecipazione di pubblico, sia dal punto di vista
organizzativo.

I quattro spettacoli serali, due in Piazza Indipendenza (Giobbe Covatta il giovedì e
Teresa Mannino il venerdì) e due al centro culturale Da Vinci a causa della pioggia
(Andrea Pennacchi il sabato e Giovanna Digito la domenica) hanno riempito
ambedue le location.

Molto frequentati anche i 5 simposi scientifici, suddivisi tra centro culturale Da Vinci
e Sala Ronchi del consorzio di bonifica dedicati a tematiche ambientali, legislatura,
sostanza organica, gestione del rischio idraulico e geomorfologico. In particolare ha
colpito la vasta presenza tra il pubblico – a fianco di professionisti, tecnici, studenti,
rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico – di cittadini comuni,
interessati a questi approfondimenti.

Grande successo, infine, anche per i tour nei luoghi della bonifica, che è stato
possibile realizzare i giorni di bel tempo. I tour sono stati occasione per visite guidate
a idrovore, aziende agricole storiche (La Fagiana, Ca’ Corniani) e altri luoghi legati
alla bonifica del Veneto Orientale. Ben frequentati anche i tour a bordo di barche
elettriche e i voli sui luoghi della.

«È stata una seconda edizione positiva – ha affermato la curatrice Elisabetta Novello,
docente di storia economica dell’Università di Padova – ricca di eventi culturali, tour,
simposi, spettacoli, incontri letterari e laboratori, che complessivamente hanno
coinvolto oltre seimila persone.
Tutti i partecipanti hanno dimostrato molto interesse per i temi trattati ed è emerso
un forte desiderio di conoscere approfonditamente l’ambiente che ci ospita e l’attività
che in esso svolge l’uomo. Si tratta di attività basate sul rispetto dell’ecosistema che
mirano a un’economia sostenibile per una società evoluta da ogni punto di vista.
Anche l’evento di quest’anno – conclude Novello – rappresenta un ulteriore passo di
avvicinamento al centenario del convegno che, nel 1922, lanciò l’azione di bonifica
integrale a livello nazionale».

«Anche questa edizione è stata un successo di partecipazione – ha affermato
Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto – segno che attraverso l’utilizzo della
pluralità di linguaggi – tavole rotonde, spettacoli teatrali, musica, visite guidate e
mostre d’arte – è possibile coinvolgere l’ampia cittadinanza anche su temi per certi
aspetti complessi come l’attenzione all’ambiente, la gestione attenta dell’acqua, la
sicurezza idrogeologica dei territori. Parlare di bonifica significa parlare del nostro
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Paese, del suo passato, ma anche del suo futuro: credo che questo messaggio sia stato
trasmesso con successo a chiunque abbia seguito uno o più appuntamenti del
Festival. Il mio ringraziamento ovviamente va a tutti coloro che hanno reso possibile
l’iniziativa: all’Università di Padova, nostro partner nell’organizzazione, ma anche alle
associazioni, alle aziende e alle Istituzioni che ci hanno affiancato, a partire dalla
Regione del Veneto che ha sostenuto l’iniziativa in maniera convinta».
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Università in Piazza: studenti
a lezione di storia e paesaggio
Mattinata dedicata alla conoscenza del territorio per gli
studenti delle scuole sandonatesi, grazie all’evento “Università
in Piazza - lezioni di sostenibilità per le future generazioni”.

20 Maggio 2019

Università in Piazza è stata spostata per motivi meteorologici all’interno

dell’Auditorium del Centro culturale Leonardo Da Vinci: 10 docenti dell’Ateneo

Patavino hanno tenuto una breve lezione ciascuno a una platea di studenti, il

tutto accompagnato dalla musica di Giorgio Gobbo e introdotte da Andrea

Pennacchi (direttore artistico del Festival) che ha poi concluso l’evento con un

monologo dedicato a Galileo Galilei.

Università in Piazza: come studiare il territorio

«Questa mattina – ha spiegato Elisabetta Novello, curatrice del festival e

Università in Piazza: studenti a lezione di storia e paesaggio | Televenezia https://www.veneziaradiotv.it/blog/universita-in-piazza-sostenibilita/

1 di 2 20/05/2019, 20:42



Professore Associato di Storia economica dell’Università di Padova – abbiamo

parlato di ambiente, archeologia, cinema, storia, geografia, scienze agrarie e

forestali, ingegneria, architettura, letteratura, economia, in tutte le possibili

declinazioni, grazie alle voci dei miei colleghi dell’Università di Padova. Ognuno

per il proprio ambito di pertinenza ha cercato di raccontare ai ragazzi come si

può studiare il territorio. Come ci si può avvicinare al paesaggio, come si

possono interpretare i fiumi, i laghi, l’acqua in generale.

Speriamo di aver lasciato a questi giovani ragazzi, che sono il nostro futuro,

un’idea di territorio, che deve essere partecipato, vissuto, conosciuto e

divulgato».

Sono intervenuti i professori

Gianluigi Baldo | Letteratura Latina

Jacopo Bonetto | Archeologia

Lucia Bortolini | Meccanica agraria

Angelica Dal Pozzo | Geografia

Giovanni Luigi Fontana | Storia economica

Lucio Montecchio | Patologia forestale

Nicola Orio | Sistemi di elaborazione delle informazioni

Farah Polato | Cinema

Michelangelo Savino | Tecnica e pianificazione urbanistica

Remy Simonetti | Storia
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Festival della Bonifica:
successo per la seconda
edizione
Successo di pubblico per la seconda edizione di TerrEvolute -
Festival della bonifica. Oltre 6.000 le persone coinvolte tra
tour, simposi, spettacoli, incontri letterari e laboratori

20 Maggio 2019

Con lo spettacolo-performance di circo teatro “Come gocce d’acqua”, prodotto

da Pantakin Circoteatro, si è conclusa domenica sera la seconda edizione di

TerrEvolute – Festival della Bonifica, organizzato dall’Università di Padova e dai

Consorzi di Bonifica del Veneto attraverso l’articolazione di Anbi Veneto.

L’iniziativa ha animato per quattro giorni, con simposi, spettacoli, incontri

letterari, mostre artistiche e storiche il centro di San Donà di Piave (Ve),

capoluogo del territorio consortile Veneto Orientale, portando in primo piano il

dibattito sul rapporto tra uomo e territori di pianura, fortemente caratterizzati

dal plurisecolare lavoro di bonifica.
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L’iniziativa è stata un successo superiore alle aspettative, viste anche le

condizioni meteo avverse, sia per la partecipazione di pubblico, sia dal punto di

vista organizzativo.

I quattro spettacoli serali, due in Piazza Indipendenza (Giobbe Covatta il

giovedì e Teresa Mannino il venerdì) e due al centro culturale Da Vinci a causa

della pioggia (Andrea Pennacchi il sabato e Giovanna Digito la domenica) hanno

riempito ambedue le location.

5 simposi scientifici

Molto frequentati anche i 5 simposi scientifici, suddivisi tra centro culturale Da

Vinci e Sala Ronchi del consorzio di bonifica dedicati a tematiche ambientali,

legislatura, sostanza organica, gestione del rischio idraulico e geomorfologico. In

particolare ha colpito la vasta presenza tra il pubblico – a fianco di professionisti,

tecnici, studenti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico – di

cittadini comuni, interessati a questi approfondimenti.

Tour nei luoghi della bonifica

Grande successo, infine, anche per i tour nei luoghi della bonifica, che è stato

possibile realizzare i giorni di bel tempo. I tour sono stati occasione per visite

guidate a idrovore, aziende agricole storiche (La Fagiana, Ca’ Corniani) e altri

luoghi legati alla bonifica del Veneto Orientale. Ben frequentati anche i tour a

bordo di barche elettriche e i voli sui luoghi della.

Bilancio del Festival della Bonifica

«È stata una seconda edizione positiva – ha affermato la curatrice Elisabetta

Novello, docente di storia economica dell’Università di Padova – ricca di eventi

culturali, tour, simposi, spettacoli, incontri letterari e laboratori, che

complessivamente hanno coinvolto oltre seimila persone.

Tutti i partecipanti hanno dimostrato molto interesse per i temi trattati ed è

emerso un forte desiderio di conoscere approfonditamente l’ambiente che ci

ospita e l’attività che in esso svolge l’uomo. Si tratta di attività basate sul

rispetto dell’ecosistema che mirano a un’economia sostenibile per una società

evoluta da ogni punto di vista.

Anche l’evento di quest’anno – conclude Novello – rappresenta un ulteriore

passo di avvicinamento al centenario del convegno che, nel 1922, lanciò l’azione
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di bonifica integrale a livello nazionale».

«Anche questa edizione è stata un successo di partecipazione – ha affermato

Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto – segno che attraverso l’utilizzo

della pluralità di linguaggi – tavole rotonde, spettacoli teatrali, musica, visite

guidate e mostre d’arte – è possibile coinvolgere l’ampia cittadinanza anche su

temi per certi aspetti complessi come l’attenzione all’ambiente, la gestione

attenta dell’acqua, la sicurezza idrogeologica dei territori. Parlare di bonifica

significa parlare del nostro Paese, del suo passato, ma anche del suo futuro:

credo che questo messaggio sia stato trasmesso con successo a chiunque abbia

seguito uno o più appuntamenti del Festival.

Il mio ringraziamento ovviamente va a tutti coloro che hanno reso possibile

l’iniziativa: all’Università di Padova, nostro partner nell’organizzazione, ma

anche alle associazioni, alle aziende e alle Istituzioni che ci hanno affiancato, a

partire dalla Regione del Veneto che ha sostenuto l’iniziativa in maniera

convinta».
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Bagno di folla a San Donà per
Teresa Mannino
Teresa Mannino ha intrattenuto con la sua vivacità e allegria
le oltre 1.500 persone giunte in piazza Indipendenza per
ascoltarla nello spettacolo “Tra terra e acqua - una riflessione
semiseria sull'ambiente”.

20 Maggio 2019

Dopo il successo dello spettacolo “Sento la terra girare”, che l’ha vista sui palchi

di tantissimi teatri d’Italia, Teresa Mannino è torna a raccontare di ambiente e

clima sul palco di TerrEvolute – Festival della bonifica.

Con l’immancabile verve che la contraddistingue, Teresa Mannino ha fatto

riflettere il pubblico sulle tematiche dell’acqua, dell’inquinamento e del

conseguente climate change e di come i nostri comportamenti umani, alcune

volte, possono aiutare a far migliorare le cose.

00:06 02:03
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L’appello di Teresa Mannino

«È necessario parlare dell’ambiente. Farlo diventare comico è stato difficile

perché il tema è più che tragico, è apocalittico. Però alla fine ci siamo riuscite, io

e Giovanna Donini che una mia coautrice veneta. Più che in qualsiasi altro

spettacolo siamo molto fiere, perché sul palco riesco a dire quello che penso

veramente e il pubblico si diverte.

Questa tematica è un mio interesse da sempre, da quand’ero piccola, perché

sono cresciuta a contatto con la natura e quindi ogni volta che vedevo, o che

vedo, una parte della natura violentata, distrutta, non rispettata, non amata

come dovrebbe essere, soffro. Poi nel frattempo sono diventata comica, pensavo

fosse troppo difficile, proprio perché doloroso per me, riuscire a trasformarlo in

uno spettacolo comico. Invece due anni fa, quando abbiamo iniziato a scrivere

questo spettacolo, ho pensato che non potevo parlare se non di questo. Quindi

mi sono messa a leggere, studiare, informarmi e poi piano piano lo sguardo

comico, che è quello che ho nel vedere le cose, è venuto fuori.

Secondo me la cosa fondamentale oggi è: prima capire che non siamo noi il

centro del mondo, non siamo noi esseri umani la misura delle cose, ma siamo

animali insieme agli altri animali; e poi non comprare e consumare. Già la parola

“consumare” da noi in Sicilia si usa per dire “mi sono consumato, mi sono

rovinato”. Ecco, noi non compriamo più, noi roviniamo. Compriamo e buttiamo,

compriamo e buttiamo».
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VIDEO: Festival della Bonifica: Alla scoperta
del meraviglioso mondo dell’acqua -
Televenezia

Festival della Bonifica: obiettivo del Progetto Scuole, giunto alla settima edizione, è
far comprendere ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria
l’importanza del ruolo svolto dalle bonifiche idrauliche nel rendere le terre vivibili.

Festival della Bonifica: Progetto Scuole

Il Progetto mira inoltre a sensibilizzare i giovani ‘cittadini’ sull’importanza di una
gestione attenta delle acque e del territorio e, più in generale, sulla necessità di
rispettare l’ambiente.

I giovani delle scuole coinvolte hanno presentato ai loro coetanei i video, le fotografie
e i disegni realizzati nell’ambito del Progetto. Alla fine dell’’incontro, ogni studente
riceverà un attestato di partecipazione; verranno inoltre consegnati premi alle scuole
più meritorie.
Le opere saranno esposte in una mostra durante i giorni del Festival.
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