RASSEGNA WEB

LASIRITIDE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/03/2018

HiQPdf Evaluation 03/17/2018

HOME

Contatti

Direttore

WebTv

News

News Sport

Cultura ed Eventi

Longarone (BL), veneto agricoltura porta le politiche forestali ad
“agrimont”
16/03/2018
Venerdì 23 marzo (ore 9:30) il punto sulle politiche
forestali dell’Unione Europea, nazionali e regionali.
All’inaugurazione, sabato 17 marzo (ore 11:30),
presente anche il Direttore dell’Agenzia regionale, Alberto
Negro.

Veneto Agricoltura, Regione, ANARF, in collaborazione
con Università di Padova, CREA ed Eustafor, organizzano
per venerdì 23 marzo (ore 9:30) ad “AGRIMONT” (LongaroneFiere 17/18 e 23/25
marzo) il convegno “Il risveglio della foresta” dedicato alle politiche forestali
dell’Unione Europea, nazionali e regionali.
Due le sessioni previste: un Focus e una Tavola Rotonda che coinvolgeranno gran
parte dei soggetti della filiera foresta-legno-energia del Veneto.
Nella prima parte della mattinata, il Focus con esperti e tecnici metterà sotto la lente
gli scenari di politica forestale in atto in Europa, in Italia e nel Veneto e le ricadute
delle misure per il bosco del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nella nostra
Regione. Nello specifico, sono previsti un excursus sull’insegnamento della Repubblica
Serenissima in tema di buona gestione forestale, la presentazione dello stato
dell’arte relativo le politiche per il bosco attuate da Bruxelles, Roma e Venezia e
un’analisi SWOT incentrata sulla foresta veneta. Tutti di prestigio i nomi dei relatori:
da Franco Viola e Laura Secco dell’Università di Padova a Salvatore Martire di
Eustafor, da Filippo Chiozzotto del Crea a Sergio Zen della Regione Veneto e
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura
La seconda parte del convegno prevede, invece, una Tavola Rotonda (coordinata da
Mimmo Vita) che metterà a confronto gli operatori della filiera foresta-legno-energia
che esporranno il loro punto di vista circa le opportunità e le criticità del settore.
Sono previsti interventi di Gabriele Calliari (Federforeste), Luca Canzan (Consorzio
Imprese Forestali del Triveneto), Enzo Bozza (Consorzio Legno Veneto e Rete
Innovativa “Foresta oro veneto”), Orazio Andrich (Ordine Dottori Agronomi e
Forestali di Belluno), Gian Luigi Pippa (Sezione Colture legnose, Confagricoltura
veneta), Stefano Campeotto (AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali).
Nel corso dei lavori sarà presentata la pubblicazione “Il risveglio della foresta. Le
politiche forestali dalla Serenissima ad oggi”, edito da Veneto Agricoltura.
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16/03/2018 - Salerno,calendario apertura Abbazia di Santa Maria de Olearia a
Maiori
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da
Francesca Casule, comunica il calendario delle apertura dell'Abbazia di Santa Maria de Olearia a
Maiori (SA). L’iniziativa è a cura del Comune di Maiori che ha stip...-->continua
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16/03/2018 - A Senise la
Celebrazione diocesana
Sabato 24 marzo, con ritrovo alle ore 17.00,
a Senise si celebrerà la Giornata mondiale
della Gioventù a livello diocesano.
Il programma, nel percorso di preparazione
verso Panama 2019, prevede:
Accoglienza, canti e balli, intervento del
Vescovo, cammino a tappe, presentazione
delle iniziative per la prossima estate,
concerto e sarata di piazza.

16/03/2018 - A Matera il Movimento
Studenti 21 ha incontrato il Sindaco
Oggi 16 Marzo 2018 alle ore 19 si è tenuto
presso il comune di Matera un incontro tra
una ventina di rappresentanti del movimento
Studenti 21 e il sindaco di Matera Raffaello
De Ruggieri.
Gli studenti, dopo aver rimarcato le gravi
problematiche già esposte nelle
manifestazioni del 18 Novembre e del 10
Marzo, hanno sottolineato la necessità, ormai
impellente, di uno spazio di aggregazione
giovanile.
La discussione ha approfondito nel dettaglio i
temi più caldi quali la gestione dei contenitori
culturali (biblioteca, teatri, cinema), dei
trasporti e dell'emigrazione giovanile.
La vera conquista è stata, però, riguardo alla
concessione di uno spazio.
Il sindaco infatti ha assicurato un secondo
incontro per l'assegnazione di un centro di
aggregazione per gli studenti.
Tutta la comunità giovanile materana aspetta
fiduciosa nuovi aggiornamenti.
Movimento Studenti 21
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