Nuova vita ai Palù del Quartier del Piave:
UNA WEB CONFERENCE PER RIPARTIRE

25 febbraio 2021 ORE 20.30
"UN NUOVO AVVIO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI PALÙ:

COSA È SUCCESSO, COSA CI ASPETTA"
“Participatory Agroforestry deveLopment: a tool for restoring and sUstaining the Palù del Quartier del Piave”

Il 21 febbraio 2020 a Moriago ci siamo salutati con la convinzione che qualche settimana dopo ci
saremo ritrovati per continuare insieme la vera sfida di questo progetto ovvero quella di riuscire a
preservare la qualità ambientale dei Palù, evidenziando forme di loro conduzione che siano anche
economicamente sostenibili.
Ma pochi giorni dopo il Covid ci ha costretto a sospendere ogni attività. La breve ripresa delle attività nel
periodo estivo ha avuto molte incertezze e tra possibilità e divieti alla fine è passato un anno. Si è
lavorato molto dietro le quinte ma ora è tempo di ripartire adottando nuove modalità di comunicazione
e di scambio con i cittadini, gli agricoltori e tutti gli interessati a questo bellissimo territorio.
E’ per questo che ci ritroviamo ora con la prima web conference di progetto: un modo di incontrarsi
pubblicamente, ma nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.
PROGRAMMA
Inizio ore 20.30
 Introduzione e coordinamento: Francesco Marinelli (Project Manager Progetto LIFE Palù)
 Saluti istituzionali da parte dei Sindaci
 Un’opportunità da non perdere per i Palù - Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura)
 Dalle parole ai fatti: il contributo di ciascuno - Roberto Fiorentin (Veneto Agricoltura)
 La nostra esperienza nella gestione dei Palù - Vitale Girardi (Malga Ribelle)
 Interventi dal pubblico
Conclusione dell’incontro ore 22.00 .
L’incontro si svolgerà on-line sulla piattaforma Zoom.
Per ricevere il link di accesso e partecipare è necessario iscriversi sul sito https://palu25.eventbrite.it.
Per seguire l’incontro su Zoom è sufficiente avere un PC, Tablet o Smartphone collegato a Internet con
webcam, microfono e audio.
L’incontro potrà anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Progetto LifePalù.

