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17 OTTOBRE - 19 DICEMBRE 2012

sede: 
VILLA DEI LEONI

Riviera Silvio Trentin, 5
MIRA (VE)

salvaguardia e prospettive

LAGUNA DI VENEZIA
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Corso didattico formativo

COMUNE DI VENEZIA
Osservatorio della  Laguna e del Territorio

     con la collaborazione e il patrocinio di:

Centro Studi Riviera del Brenta

COMUNE DI MIRA
Assessorati Ambiente,
Cultura e Turismo

organizzazione a cura di:

Il Centro Studi Riviera del Brenta, associazione che 
opera nel campo della didattica e della formazione 
nel territorio veneziano dal 2004, viste le numerose 
richieste organizza la nona edizione del Corso For-
mativo “La Laguna di Venezia”.
Il corso, organizzato per la prima volta a Mira (in 
villa Principe Pio) quasi cinque anni fa, con la 
collaborazione del comune di Venezia è arrivato con 
successo all’ottava edizione.
Accanto ai numerosi cittadini che non sono riusciti 
ad iscriversi al corso, per via della realizzazione in 
centro storico a Venezia, sono, pervenute con grande 
sorpresa nuove manifestazioni di interesse da parte 
di cittadini dei comuni della riviera.
Del resto le otto edizioni del corso (quattro a Venezia 
centro storico, due a Mestre, una a Mira e una a 
Campagna Lupia), hanno registrato il tutto esauri-
to. Crediamo che l’aver coinvolto, nell’arco di cinque 
anni, circa 860 “corsisti” rappresenti un obiettivo 
pienamente raggiunto.
Il corso rappresenta un prezioso veicolo di informa-
zioni sull’ambiente lagunare e sulla sua salvaguar-
dia e un’importante via di comunicazione ai cittadi-
ni con le politiche ambientali.
Come si evince dai questionari di valutazione compi-
lati dai partecipanti, l’iniziativa oltre ad essere stata 
apprezzata richiede sempre nuovi approfondimenti 
delle tematiche trattate.

  Centro Studi Riviera del Brenta
     con il patrocinio di:

Il Centro Studi Riviera del Brenta, associazione che ope-
ra nel campo della didattica e della formazione nel terri-
torio veneziano dal 2004, viste le numerosissime richieste 
organizza la nona edizione del Corso Formativo “La La-
guna di Venezia”.
Il corso, nonostante siano passati quasi cinque anni 
dalla sua prima realizzazione a Mira (in villa Principe 
Pio), ha continuato ad essere organizzato in collabora-
zione con il comune di Venezia, giungendo, con successo, 
alle otto edizioni realizzate.
Accanto ai numerosi cittadini che non sono riusciti ad 
iscriversi al corso, per via della realizzazione in centro 
storico a Venezia, ci sono, con grande sorpresa nuove ma-
nifestazioni di interesse pervenute da molti cittadini dei 
comuni della rivieraschi.
Del resto le otto edizioni del corso (quattro a Venezia cen-
tro storico, due a Mestre, una a Mira e una a Campagna 
Lupia), hanno registrato il tutto esaurito. Crediamo che 
l’aver coinvolto nell’arco di cinque anni circa 860 “cor-
sisti”, rappresenti un obiettivo pienamente raggiunto. 
Il corso rappresenta un prezioso veicolo di informazioni 
sull’ambiente lagunare e sulla sua salvaguardia e un’im-
portante via di comunicazione ai cittadini delle politiche 
ambientali.
Come si evince dai questionari di valutazione compilati 
dai partecipanti, l’iniziativa è stata molto apprezzata e 
sono stati richiesti approfondimenti delle varie tematiche 
trattate.

  Lo staff

  Centro Studi Riviera del Brenta

COME ARRIVARE:
VILLA DEI LEONI
Riviera Silvio Trentin, 5
MIRA (VE)

INFO:
Periodo: 17 ottobre - 19 dicembre 2012
Durata: 10 incontri a cadenza settimanale 
Orario: 20.30 - 22.30  (di mercoledì)
Costo: 60 euro (comprensivi di materiale didattico) 
Posti disponibili: minimo 35 - massimo 90

ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI:
Centro Studi Riviera del Brenta
tel. 333 2678850 oppure
formazione@centrostudirivieradelbrenta.it
info e moduli on line su:
www.centrostudirivieradelbrenta.it
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1° INCONTRO: mer 17 OTTOBRE 2012 ore 20:30
PRESENTAZIONE DEL CORSO - Aperta al pubblico
C’ERA UNA VOLTA... UN’ALTRA LAGUNA. APPUNTI PER 
UN’IMMAGINE DINAMICA DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Relatore: Michele Zanetti (naturalista)
Una ricognizione per immagini e parole sulla breve storia natura-
le della laguna e sui suoi cambiamenti, prodotti e indotti in parte 
dall’uomo. La premessa al viaggio cognitivo, articolato e pun-
tuale, che verrà affrontato nelle lezioni successive del corso.

2° INCONTRO: mer 24 OTTOBRE 2012 ore 20:30
ORIGINI E TRASFORMAZIONI DELLA LAGUNA 
DI VENEZIA 
Relatrice: Claudia Ferrari (geologo, Comune di Venezia,  
Osservatorio Laguna e Territorio)
Com’è nata la Laguna, evoluzione geologica e storica di un ecosi-
stema fragile in continua trasformazione, condizionato dall’azio-
ne antropica per garantire la convivenza uomo-natura.

3° INCONTRO: mer 31 OTTOBRE 2012 ore 20:30
LE ISOLE MINORI: UN PATRIMONIO DELLA STORIA 
ALLA DERIVA DEL PRESENTE
Relatrice: Elisabetta Vulcano (storica)
La difficoltà di adeguare alle esigenze della modernità una 
città immersa nell’acqua che da sempre aveva maturato pro-
pri ritmi e metodi di vita e convivenza con un ambiente del 
tutto particolare.

4° INCONTRO: mer 7 NOVEMBRE 2012 ore 20:30
LA NUOVA CITTÀ NELLA LAGUNA. 
LA MODERNIZZAZIONE DIFFICILE: SACCHE, 
PORTO, INDUSTRIE, CASE E SISTEMI A RETE
Relatore: Sergio Barizza (storico)
La difficoltà di adeguare alle esigenze della modernità una 
città immersa nell’acqua che da sempre aveva maturato pro-
pri ritmi e metodi di vita e convivenza con un ambiente del 
tutto particolare.

5° INCONTRO: mer 14 NOVEMBRE 2012 ore 20:30
GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI  
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA
Relatore: Giovanni Cecconi (ingegnere idraulico, Thetis)
La difesa dalla sommersione e dall’erosione; le attività di recu-
pero morfologico e ambientale: cosa è stato fatto e cosa si è im-
parato.

6° INCONTRO: mer 21 NOVEMBRE 2012 ore 20:30
LE VALLI DA PESCA DELLA LAGUNA DI VENEZIA. 
ECOLOGIA ED EVOLUZIONE DI UNA ECONOMIA  
TRADIZIONALE 
Relatore: Davide Scarpa (naturalista, Coop. Hyla) 
L’antica tradizione dell’allevamento del pesce e della caccia 
nelle valli veneziane letta attraverso le particolarità ecolo-
giche della laguna. Come si è sviluppata questa economia e 
quali prospettive presenta.

7° INCONTRO: mer 28 NOVEMBRE 2012 ore 20:30
LE QUESTIONI TUTTORA APERTE SULLA 
SALVAGUARDIA DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE
Relatore: Luigi D’Alpaos (ing. idraulico, Università Padova)
Processi erosivi e perdita di sedimenti dalla laguna al mare, 
cause naturali e antropiche: quali prospettive future?

8° INCONTRO: mer 5 DICEMBRE 2012 ore 20:30
LA LAGUNA DI VENEZIA E IL CAMBIAMENTO 
GLOBALE DEL CLIMA
Relatore: Georg Umgiesser (oceanografo, CNR - ISMAR)
Le previsioni di innalzamento del livello del mare sono sempre 
più preoccupanti, 50 cm o più di 1 metro. Come potrà la laguna 
sopravvivere ad uno scenario così pessimistico? Potrà il MOSE 
proteggere la laguna dall’aumento del livello del mare?

9° INCONTRO: mer 12 DICEMBRE 2012 ore 20:30
MUTAMENTI NELLE COMUNITÀ BIOLOGICHE ACQUATI-
CHE DOVUTE A INTERVENTI ANTROPICI IN LAGUNA
Relatore: Luca Mizzan (biologo marino, Museo Storia 
Naturale Venezia)
L’intensa presenza umana, condizionando l’evoluzione della 
laguna, ha modificato profondamente la morfologia e le ca-
ratteristiche ambientali; lo stravolgimento degli ultimi decen-
ni ne ha trasformato, per alcuni tratti, l’identità ecologica.

10° INCONTRO: mer 19 DICEMBRE 2012 ore 20:30
Serata conclusiva
ACQUA MESCHISSA. Storia di Wanda dei Parangai
Realizzato da: Moira Mion e Francesco Niccolini  
seguirà bicchierata di fine corso

USCITE IN AMBIENTE - Primavera 2013 
facoltative e non comprese nella quota di iscrizione

LAGUNA DI VENEZIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO
salvaguardia e prospettive fotocopiabile

Nome: ____________________________________

Cognome:_________________________________

Via:______________________________________

Città:_____________________________________

C.A.P. _________cell. _______________________

e-mail:_____________________________________

Data:_____________________________________

Firma:_____________________________________

INFORMAZIONI

Luogo: Sala conferenze Villa dei Leoni, MIRA (VE)
Orario: 20,30 – giorno: mercoledì
Costi: € 60, sconto del 25% ai familiari
Pagamento: in contanti oppure tramite bonifico a 
Centro Studi Riviera del Brenta presso la Banca del 
veneziano filiale di MIRA con codice IBAN:
IT72 Z084 0736 1800 4400 0072 287
Causale: CORSO LAGUNA MIRA 2012
Contatti: Nicola Baldan 333 2678850  
www.centrostudirivieradelbrenta.it
formazione@centrostudirivieradelbrenta.it
Partecipanti: minimo 40 - massimo 90

Si seguirà l’ordine di arrivo dell’iscrizione completa di 
pagamento. La quota prevede la consegna del materia-
le didattico.  Le uscite in ambiente, saranno program-
mate durante il corso.
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le parti, invia-
to via fax al seguente numero 041 4265332 o via mail a 
formazione@centrostudirivieradelbrenta.it e consegna-
to in originale durante la prima serata.

MODULO DI ISCRIZIONE


