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Uscite
Ottobre 2009
PER UNA GEOGRAFIA DAL VIVO
1. sabato 10.10.09, ore 14.30-19.00
Uscita in bicicletta lungo il Marzenego,
da Maerne a Mestre
Partenza c/o sede munipalità di Zelarino,
piazzale Munaretto, ex municipio di Zelarino

Guide: Manuela Battain e Claudio Zanlorenzi
(Senza freni - Gruppo bici Morin)
2. sabato 17.10.09, ore 14.30-19.00
Uscita a piedi lungo il canale Scolmatore
(Favaro), la fossa Pagana, l’Osellino
e l’idrovora di Campalto fino in laguna
Partenza c/o sede munipalità
di Favaro piazzale Pastrello

Guide: Pino Sartori (associazione “La Salsola”)
e Fabrizio Zabeo (Comitato allagati Favaro Veneto)
3. sabato 24.10.09, ore 14.30-19.00
Visita al laboratorio Mestre Novecento.
Un archivio urbano: materiali storici
ed elaborazioni cartografiche su allagamenti,
acquedotto, fognature, scolmatore
Sede: Centro culturale Candiani, Mestre

Guida: Giorgio Sarto
(Laboratorio Mestre Novecento)

Seminari
Novembre 2009
Sede: Centro di documentazione sulla città contemporanea, via Tiepolo 19 Zelarino
martedì 3.11.09, ore 17.30-19.30
FIUMI, ACQUE E ALLAGAMENTI

Saluti di Maria Teresa Dini,
(presidente della Municipalità Chirignago Zelarino)
Francesco Vallerani (Università di Venezia),
I fiumi della gronda lagunare tra minacce
e opportunità
Aldino Bondesan (Università di Padova),
Inquadramento geologico-geomorfologico
della Terraferma veneziana
martedì 10.11.09, ore 17.30-19.30
RACCONTI E IMMAGINI
Orietta Vanin,
1966-2007: la stessa acqua
Mirella Bolzonella,
L’acqua si è portata via i ricordi di una vita
Claudio Zanlorenzi,
Microstoria di un allagamento a Zelarino
Giorgio Foradori,
Gli allagamenti al Tarù (Trivignano)
Carla Dalla Costa,
Mestre e Cipressina. Esempio di edificazione
a rischio idrogeologico

Gianni Facca,
Acqua alta nel web,proiezione foto e video
degli allagamenti
martedì 17.11.09, ore 17.30-19.30
MOBILITAZIONI
Fabrizio Zabeo (Comitato allagati Favaro Veneto),
L’acqua fa livello
Lucy Peres Signoretti (associazione socio-culturale,
gruppo lavoro S. Barbara G.V.),
L’unione fa la forza, tra amici sinceri ancora meglio
Giordano Bruno (comitato allagati Catene-Valleselle),
Puntare all’obiettivo: il controllo dell’acqua
martedì 24.11.09, ore 17.30-19.30
IL GOVERNO DELLE ACQUE
Lorenzo Del Rizzo (Direttore Consorzio
di Bonifica Dese-Sile),
Gli allagamenti nel territorio di Mestre del settembre
2006 e 2007: individuazione delle cause
e dei rimedi
Ezio Da Villa,
Criticità e cura delle acque di un territorio

Convegno
ACQUE ALTE A MESTRE E DINTORNI
20 febbraio 2010 ore 9.00-19.00
Sede: Centro culturale Candiani, Mestre
Saluti di: Luana Zanella (assessora alla produzione
culturale del Comune di Venezia)
e Maria Teresa Dini (presidente della Municipalità
Chirignago Zelarino)
RACCONTI e MOBILITAZIONI
Luciana Granzotto e Giovanna Lazzarin,
Comitati e racconti dell’acqua alta a Mestre
e dintorni
Marcello Stampacchia,
Il comitato del quartiere Fiera di Treviso
Comitati Riviera, Acqua, ambiente, infrastrutture
Mauro Varotto (Università di Padova),
Osservatorio sui comitati spontanei in Veneto
Proiezione estratti dal video di Report
sull’allagamento di Fontanarossa
a Catania e da altri video
I SAPERI
Francesco Vallerani (Università di Venezia),
Il controllo delle acque venete: idea di natura
e retorica idraulica
Michele Zanetti,
Il prato di Mestre: progetto utopico per restituire
i prati e la sicurezza idraulica ai fiumi minori
Luca Pes (Università di Venezia),
Modi di leggere la città: dalla grande Venezia
all’ecosistema lagunare
Giorgio Sarto,
Come sono cambiati gli allagamenti negli ultimi
cinquant’anni

Lucio Mandro,
Quello che si conosce dell’acqua stando sulla riva
IL GOVERNO DELLE ACQUE
Luigi D’Alpaos (Università di Padova),
Modificazioni morfologiche e cambiamento
della risposta idrologica nel bacino scolante
in laguna: cui prodest?
Giuseppe Baldo (Centro Italiano Riqualificazione
Fluviale),
Il malessere dei nostri fiumi, riqualificazione fluviale
e allagamenti
Aldino Bondesan (Università di Padova),
Geomorfologia perilagunare e lineamenti
idrogeologici
Roberto Francese (Istituto Nazionale
di Oceanografia e geofisica sperimentale),
Lo stato dell’arte nella ricostruzione delle reti
infrastrutturali sotterranee ed esempi applicativi
nel campo della simulazione numerica dei deflussi
Tecnico della Regione Veneto,
Il PTRC, Piano Territoriale Regionale
Mariano Carraro (commissario delegato
per l’emergenza),
Indicazioni per prevenire il rischio idraulico
In conclusione: Lettura teatrale dello Spritz
letterario del liceo Morin di Mestre
di brani scelti da Ruggero Zanin.

ASSOCIAZIONE STORIAMESTRE
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA CITTÀ CONTEMPORANEA

ACQUE ALTE
A MESTRE E DINTORNI
Laboratorio di storia
e geografia
delle acque
in terraferma
PRESENTAZIONE
Il fenomeno delle alluvioni di terraferma è descritto fin dall’Ottocento e coinvolge ampie zone di territorio mestrino, ma in tempi recentissimi – settembre
2006 e 2007 – si sono verificati estesi allagamenti e danni ingenti ai quartieri
urbani e alla zona industriale, che hanno mobilitato le persone e le istituzioni.
È però un dato di fatto che la parola «alluvione» immediatamente richiami
l’immagine del Centro Storico di Venezia, più che la terraferma. E del centro
storico allagato si sono ampiamente studiate dinamiche, vicende, episodi
salienti (vedi alluvione del 1966).
Nel laboratorio «Acque alte a Mestre dintorni» si vuole studiare il fenomeno
in terraferma attraverso gli strumenti disciplinari della storia e della geografia,
partendo da alcune domande che scaturiscono dagli eventi più recenti:
- Come un evento straordinario mette in moto le persone?
- Quali rapporti esse stabiliscono con le istituzioni?
- Quali forme di sapere del territorio vengono messe in gioco?
- Quali sono le cause – di breve, medio e lungo periodo – di tali eventi?

Il laboratorio si articola in quattro sezioni:
- raccolta di documentazione sulla storia degli allagamenti a Mestre
e dintorni
- uscite nel territorio «Per una geografia dal vivo» (ottobre 2009)
- seminari di ricerca e approfondimento (novembre 2009)
- convegno di sintesi e confronto con altre realtà territoriali (febbraio 2010)

STRUTTURA DEL LABORATORIO

COLLABORAZIONI

B

A

Come raggiungere il centro:

A: ex-municipio di Zelarino
B: Centro di documentazione
sulla città contemporanea,
via Tiepolo 19, Zelarino

In caso di maltempo le uscite saranno rinviate a data da destinarsi.

Per informazioni e iscrizioni alle uscite e ai seminari si può inviare una email
a acquealteamestreedintorni@yahoo.it o telefonare a Giovanna Lazzarin
(3295410437) e/o a Claudio Zanlorenzi (3396590297).

ORGANIZZAZIONE

Il Laboratorio Mestre Novecento collabora all’iniziativa, mettendo a disposizione tutti i materiali di ricerca e di studio già raccolti sulle modificazioni del
territorio e sullo sviluppo urbano nel Novecento e che hanno avuto come
oggetto l’acqua: bonifiche, acquedotti e fognature, fiumi, ecc.
Le associazioni La Salsola, Senza freni – Gruppo bici Morin e il Comitato
allagati di Favaro Veneto collaborano alle uscite.
I comitati allagati di Favaro Veneto e Catene-Valleselle e l’associazione socioculturale, gruppo lavoro S. Barbara-Giustizia-Valsugana, collaborano all’organizzazione dei seminari.
DOCUMENTAZIONE

Uno degli scopi del laboratorio è la raccolta di documentazione scritta, fotografica, filmografica e di testimonianze orali di singoli e comitati sulla storia
dell’alluvione 2007 a Mestre-Marghera. Assieme alla documentazione sulle
alluvioni recenti sarà raccolta analoga documentazione sull’acqua alta in terraferma (descrizioni, mobilitazioni, denunce ecc.) degli anni precedenti per
una comparazione di lungo periodo.
Chiunque abbia documentazione su questa tematica può contattare il Centro di documentazione sulla città contemporanea della municipalità di Chirignago Zelarino (email: acquealteamestreedintorni@yahoo.it.
Recapiti telefonici: Giovanna Lazzarin: 3295410437, Claudio Zanlorenzi:
3396590297). I materiali verranno riprodotti e riconsegnati.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

I lavori di ricerca scientifica sono coordinati da Piero Brunello, docente di
Storia sociale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Luca Pes, Assistant Dean
alla Venice International University e Francesco Vallerani, docente di Geografia all’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con il Comitato tecnico e scientifico del Centro di documentazione sulla città contemporanea.

Da Mestre:
- linea Venezia-Scorzè,
fermata ex-municipio di Zelarino
- linea Venezia-Noale,
fermata ex-municipio di Zelarino
- linea 21,
fermata ex-municipio di Zelarino
- linea 20,
fermata ex-municipio di Zelarino
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