
Dal Congresso Nazionale delle Bonifiche del marzo 1922 all’alluvione del 2010 

Per il futuro assetto idraulico e geologico del Veneto

venerdì 25 febbraio 2011 - ore 8.45
Centro Culturale “Leonardo da Vinci”
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE)

CONVEGNO REGIONALE
UN PATTO CON L’ACQUA

FONDAZIONE  SORELLA NATURA – Delegazione regione Veneto
 

Coordinamento Convegno: Giusi VIANELLO – Luciano BABBO
Coordinamento Progettuale: Dott.ssa Giovannella CARUBA 

Segreteria Organizzativa: Emanuela BORELLA 

INFO: Tel. 0422 912325 – Cell. 348 2930588 - Fax 0422 300432 
E-MAIL: delegazioneveneto@sorellanatura.org

www.sorellanatura.org 

E’ gradita la conferma via e-mail della presenza al Convegno

“la natura e’ spesso nascosta, 
qualche volta sopraffatta, 
molto raramente estinta” 
francesco Bacone - saggi
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Con il Convegno  Regionale

”UN PATTO CON L’ACQUA” 

Organizzato dalla Fondazione Sorella Natura – Delegazione regione Veneto - 
si intende fornire un contributo allo stato dell’arte dei fiumi veneti soggetti ad 
esondazione (a partire dal Po fino al Tagliamento, il Piave in primis), dei ri-
flessi che le esondazioni hanno sul territorio e sul bacino lagunare, puntando 
ad analizzare anche le possibili soluzioni. 

Obiettivo del Convegno è aprire un nuovo dibattito, superando ideologismi e 
politiche  dei veti incrociati, che molto hanno concorso a paralizzare progetti 
ed interventi concreti orientati alla sicurezza idraulica e geologica. 

Con questa iniziativa si intende contribuire a creare le condizioni affinché i 
decisori affrontino, con urgenza ed in modo rigoroso, interventi strutturali 
irrinunciabili per rendere sicuri i fiumi ed il territorio loro circostante. E questo 
non soltanto per tutelare persone e cose, ma anche per organizzare la ripresa 
economica in un’ottica di sviluppo sostenibile. E’ previsto anche un viaggio 
“della memoria”, che parte dal CONGRESSO NAZIONALE DELLE BONIFICHE 
del 1922 e arriva alla più recente alluvione.

“lauDato si’, mi’ siGnore, per sor’ aqua, la quale e’ molto utile 
et humile et pretiosa et casta”
san francesco “cantico di frate sole” - versi 15 - 16

La Fondazione Sorella Natura, che “opera in Italia e nel mondo per la cultu-
ra, la tutela e l’educazione ambientale” (Statuto art.1), secondo la concezio-
ne cristiana di S. Francesco d’Assisi, è attiva da anni anche in regione Veneto 
con attività di formazione e tutela dell’ambiente e specifici progetti destinati 
alla salvaguardia degli ambiti acquatici, sotto il titolo “Sorella Acqua”.

PROGRAMMA

h. 8.45 – Iscrizione dei partecipanti

h. 9.00 – Inizio convegno - Introduce e modera il Convegno Giusi VIANELLO
Delegato regione Veneto Fondazione Sorella Natura e Giornalista
Saluto del Sindaco di San Donà di Piave Francesca ZACCARIOTTO
Saluto del Presidente Nazionale della Fondazione Sorella Natura Prof. Roberto LEONI
 
h. 9.15 – “Garantire l’efficienza consortile, ripensando alla pianificazione idraulica, 
all’uso del suolo ed alla gestione dei corsi d’acqua in una logica di bacino”
Gian Luigi MARTIN Presidente CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE 

h. 9.30 – “la sicurezza idraulica nel veneto: soltanto fiumi di parole” 
Relazione del Prof. Luigi D’ALPAOS - Ingegnere docente di Idrodinamica 
nell’Università degli Studi di Padova, autore del volume di recente pubblica-
zione “Fatti e misfatti di Idraulica lagunare” 

h. 10.00 – LE SCELTE DELL’AUTORITA’ DI BACINO NEL TERRITORIO DEL VENETO
“i conflitti dell’acqua e il possibile governo dei fiumi veneti”
Ing. Roberto CASARIN 

h. 10.30 – Testimonianze dal territorio 
“Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi del Veneto: 
cosa è mancato?”

SINDACO DI PONTE SAN NICOLO’ (PD) ENRICO RINUNCINI
SINDACO DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) LUIGINO  MORO
SINDACO DI SPRESIANO (TV) RICCARDO MISSIATO
VICESINDACO DI JESOLO (VE) VALERIO ZOGGIA

“Quale patto con l’acqua – I compiti della Regione Veneto in materia 
di sicurezza idraulica: attesi o disattesi?”
 
Intervento del Presidente della Provincia di Venezia Francesca ZACCARIOTTO 
e del Presidente della Provincia di Treviso Leonardo MURARO 

h. 11.30 - Tavola rotonda  moderata da Carlo TREVISAN
già Sindaco di San Donà di Piave negli anni ’70

Partecipano:
RENATO CHISSO – Assessore Infrastrutture Regione del Veneto
DANIELE STIVAL – Assessore Protezione Civile Regione del Veneto
GIORGIO PIAZZA – Presidente Coldiretti Veneto
SERGIO REOLON – Consigliere Regione del Veneto 


