Riscoperta e rivalutazione dei percorsi fluviali
tra paesi e metropoli del nostro territorio
27 settembre 2020
Iniziativa iscritta al Festival AsVIS 2020 (20 settembre -20 ottobre) e promossa da
INTESA – insieme per uno sviluppo sostenibile

PREMESSA
L’evento è organizzato da INTESA-insieme per uno sviluppo sostenibile- organizzazione cui
collaborano sei associazioni che contemplano, tra le proprie finalità, un progetto educativo rivolto ai
giovani;
Ad Intesa partecipano le seguenti associazioni di volontariato:
• CLUB ALPINO ITALIANO
CAI Raggruppamento Regionale per la Regione Veneto
CAI Raggruppamento Regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia
CAI Veneto – Alpinismo Giovanile
• AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani della Regione Veneto
• CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani della Regione Veneto
• FSE – Federazione Scout d’Europa della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia
• Giovane Montagna: sez. di Mestre e sez. di Venezia
• Trekking Italia: Sezione Triveneta

SINTESI DESCRITTIVA DELL’ EVENTO
Presso i Laghetti di Martellago, INTESA organizza un incontro per i giovani delle proprie associazioni
che, divisi in due gruppi, partiranno uno da Mestre (park Olimpia) e l’altro da Noale (park Zizzola),
percorreranno l’argine in destra idrografica del Marzenego/Osellino, complessivamente 20 Km circa.
La partecipazione è libera.
L’obiettivo è portare i giovani a contatto con le valenze ambientali del proprio territorio, da preservare
per le generazioni future, quindi da tutelare come bene comune attraverso un processo di maggior
conoscenza e d'impegno civile nella vigilanza, protezione e valorizzazione.

DATA e LOCALITÀ
La manifestazione si svolgerà il 27 settembre 2020 e durerà tutta la giornata.
La località, nella quale si incontreranno i due gruppi LAGHETTI DI MARTELLAGO, in Provincia di
Venezia, centrale rispetto il percorso programmato.

ASPETTI COMUNICATIVI IN ORGANIZZAZIONE
Agli inizi di Settembre è prevista una conferenza stampa per presentare ai media l’evento che è stato
iscritto e parteciperà al Festival 2020 AsVIS.
Saranno utilizzati i canali Social per la divulgazione dell’iniziativa e del programma previsto, mentre le
località interessate lungo il percorso e le loro comunità saranno coinvolte attraverso la diffusione nei
locali pubblici della zona del programma stampato e di una locandina pubblicitaria. Se si otterranno
fondi da sponsorizzazioni, potrà essere realizzata una T-Shirt ricordo da distribuire ai partecipanti.

PROGRAMMA
PRIMA DECADE DI SETTEMBRE
Alle ore 11,00, presso una sala da definire, a Mestre, è organizzata una Conferenza Stampa per la
presentazione dell’evento ai rappresentanti dei media e dei quotidiani locali.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Alle ore 8,00, in località NOALE (park Zizzola) si raduneranno i partecipanti che intraprenderanno il
percorso lungo l’argine destro o lungo il corso d’acqua del Marzenego, da Ovest verso Est. Le auto
resteranno parcheggiate sul posto.
Alle ore 8,00, in località Park Olimpia (Mestre) si raduneranno i partecipanti che intraprenderanno il
percorso lungo l’argine sinistro o lungo il corso d’acqua del Marzenego (qui Canale Osellino), da Est
verso Ovest. Le auto resteranno parcheggiate sul posto.

Saranno distribuiti messaggi appropriati alle finalità dell’evento, su cartelli visibili ad una certa distanza.
Ognuno dovrà disporre del “pranzo al sacco”. Saranno distribuiti degli opuscoli di alcuni testi da poter
cantare assieme.

A questa manifestazione, oltre ai gruppi organizzati dalle Associazioni di Intesa (sia a piedi che su
canoe o kajak), può partecipare qualsiasi persona che condivida gli intenti dell’iniziativa.

Raggiunta la località dei Laghetti di Martellago (punto d’incontro dei due gruppi), sarà realizzato un
briefing di spiegazione e valorizzazione dell’iniziativa da parte dei rappresentanti delle associazioni
che partecipano. Effettueremo alcune foto di gruppo e consumeremo il nostro pranzo al sacco.
Sarà individuata una location adeguata ad ospitare questo particolare momento.
Inoltre incontreremo i mezzi della Veritas per consegnare i sacchi di immondizia raccolta lungo il
percorso.
Infatti durante la giornata:
•

si mapperanno fotograficamente le due sponde;

•

si preleveranno campioni delle acque per una analisi chimica o magari con l’analisi delle
comunità dei macro-invertebrati (chimismo, flora, fauna e idro-morfologia);

•

si raccoglieranno i rifiuti visibili;

•

si annoteranno elementi di toponomastica che caratterizzano il percorso;

•

si procederà ad una diagnostica partecipata, annotando su un modulo criticità e punti di forza,
come inquinamenti, utilizzo improprio degli argini, appropriazioni indebite del territorio,
paesaggi degradati e altri di pregio, luoghi ed edifici di interesse ambientale ed architettonico.

I due gruppi, conclusa questa fase d’incontro, proseguiranno fino al punto di arrivo opposto a quello
di partenza. Saranno accompagnati dai proprietari delle auto li parcheggiate che ovviamente dovranno
ripercorrere il tratto effettuato la mattina; Ci si re incontrerà ai Laghetti di Martellago in modo che tutti
poi tornino a casa con la propria auto.

Se possibile, organizzeremo una diretta streaming dell’arrivo dei gruppi ai Laghetti e del momento di
briefing che motiverà la scelta di questa iniziativa.

