ETICA-mente 2008
IL Portatore d'acqua
25-30-31 maggio

3-5-6-7-8 GIUGNO 2008

CINTELLO DI TEGLIO VENETO (VE)
CORDOVADO (PN) - PORTOGRUARO (VE) - GRUARO(VE) - S.VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

EVENTI
Da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno 2008
MOSTRA FOTOGRAFICA
"VITE PARALLELE"
Foto di
Giampietro Mattolin
Presso la struttura di ETICA-mente

Il motivo per ricordare
che esistono; riflettere,
semplicemente capire che
loro, questi vecchi
arrivati, sono poco più
avanti nella via che stai
percorrendo.

Giampietro Mattolin E' nato a Vicenza nel 1954. All'età di 20
anni, dopo un viaggio in Turchia attraverso l'Anatolia e il
Kurdistan
presenta
il
primo
reportage
fotografico.
Nel 2005 riceve il premio "De Pisis" a Ferrara e nel 2006, in
occasione dell’evento “Cultura e spiritualità himalayane”
svoltosi nella Villa Palladiana di Caldogno, presenta il libro
“HIMALAYA – Luoghi, Cultura, Spiritualità”, un percorso
fotografico,
realizzato
in
collaborazione
con
lo
scrittore/giornalista Piero Verni: un omaggio ad una cultura
affascinante da scoprire e conoscere; 160 pagine con
immagini di paesaggi, ritratti e costumi delle regioni indiane
dell’Himalaya.

Da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno 2008
TUTTI SU PER TERRA
Mostra itinerante costituita da una serie di pannelli (contenenti
testi divulgativi, dati significativi, poesie, illustrazioni e
vignette di noti autori italiani...) e allestimenti didattici e
interattivi, articolati in quattro grandi aree tematiche: acqua,
clima, energia e trasporti.
ENERGETICAMENTE
Mostra interattiva composta da 22 exhibit (mini laboratori
didattici e interattivi) che consentono di osservare, verificare e
comprendere, attraverso esperienze dirette, fenomeni naturali
e fisici della vita di ogni giorno: una diversa occasione per
parlare dell'energia solare e delle sue molteplici ricadute sulla
vita del pianeta.
Un'opportunità per riflettere sugli stili di vita, sugli spazi che
abitiamo e sulla nostra mobilità, in modo da capire quale
impatto ambientale lasciamo con i nostri comportamenti,
offrendo la possibilità di sperimentare fonti alternative
maggiormente sostenibili.

Progettazione e coordinamento:
Daniele Della Toffola - ARPA FVG – LaREA

Sabato 7 giugno 2008, ore 10.30
VISITA AL FITODEPURATORE DI CINTELLO
Il fitodepuratore è un impianto che consente un'elevata
efficienza nella rimozione degli inquinanti provenienti dalla
rete
fognaria
attraverso
il
passaggio
in
bacini
impermeabilizzati
vegetati
con
Phragmites
australis
(cannuccia palustre).
I vantaggi di questa tecnologia si possono riassumere in:
minimo consumo di energia per macchinari, produzione di
fanghi molto scarsa, ottimo abbattimento di metalli e
inquinanti organici, impossibilità per animali e bambini di
venire a contatto con liquidi inquinanti e minimo sviluppo di
insetti.
L'impianto è
stato appena
ultimato e
servirà circa
500 abitanti
equivalenti.
L'area si raggiunge a piedi, in circa 10 minuti, partendo dalla
sede di ETICA-mente. La visita sarà guidata da: Roberta
Rocco, agronoma e Loris Lovo, progettista, della ditta
Agri.Te.Co che ha realizzato l'opera.
Il fitodepuratore per le sue caratteristiche è unico nel nostro
territorio.

