
Museo della Bonifica in

Mattina:

ore 9,30 Registrazione dei partecipanti;

ore 10,00 Apertura dei lavori e saluti delle autorità
Adriano Tugnolo –
Piero Pedrocco – Presidente
Gian Pietro Napol
Lino Tosini - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Rovigo
Francesco Siviero -
Claudio Bellan - Sindaco di Porto Tolle

Relazioni:
Coordina: Prof. Ing.

ore 10,30 Il territorio Polesano, la
Ing. Lino Tosini , Presidente

ore 11,00 I centri storici della Provincia di Rovigo
Arch. Leda Bonaguro

ore 11,45 Le fortificazioni militari nel terri
Dott. Luigi Contegiacomo, direttore Archivio di Stato di Rovigo
Luciano Chiereghin, ricercatore

ore 12,15 Conclusioni sul convegno odierno e sull’intero ciclo delle conferenze sui centri
storici delle Province Venete.

ore 12,30 Trasferimento in centro a Ca Tiepolo per l’imbarco su motonave

ore 13,30 Partenza con motonave percorrendo il ramo principale del fiume Po, fino al
Villaggio dei Pescatori di Pila.
Durante il tragitto sorpresa letteraria
intratterrà i presenti con aneddoti e poesie della storia del polesine.
Sosta per il pranzo servito sulla motonave stessa.

Pomeriggio:
ore 15,00 Trasferimento con barche sullo scanno, tra lagune e canneti. Sosta sullo scanno,

tempo permettendo!!!!

ore 16,30 Rientro a Pila e imbarco sulla motonave

ore 17,00 Risalita del fiume

ore 18,00 Sbarco a Ca Tiepolo e chiusura della giornata.

I CENTRI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

PECULIARITA’ DEL TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI

OPPORTUNITA’ DI RILANCIO

23 Settembre 2017 ore 9,30

Museo della Bonifica in Località Ca’ Vendramin di Taglio di Po (RO)

Registrazione dei partecipanti;

Apertura dei lavori e saluti delle autorità
– Presidente Fondazione Ca’ Vendramin
Presidente CRSUV
– Presidente FOIV

Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Rovigo
- Sindaco di Taglio di Po

Sindaco di Porto Tolle

Prof. Ing. Piero Pedrocco, Presidente CRSUV

Il territorio Polesano, la sua formazione e la sua storia
Ing. Lino Tosini , Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Rovigo

I centri storici della Provincia di Rovigo
Arch. Leda Bonaguro – Libera professionista - Urbanista

Le fortificazioni militari nel territorio del Polesine
Dott. Luigi Contegiacomo, direttore Archivio di Stato di Rovigo

Chiereghin, ricercatore

sul convegno odierno e sull’intero ciclo delle conferenze sui centri
storici delle Province Venete. Prof. Ing. Piero Pedrocco, Presidente

imento in centro a Ca Tiepolo per l’imbarco su motonave

Partenza con motonave percorrendo il ramo principale del fiume Po, fino al
illaggio dei Pescatori di Pila.

Durante il tragitto sorpresa letteraria: il Prof. Gianni Sparapan
intratterrà i presenti con aneddoti e poesie della storia del polesine.
Sosta per il pranzo servito sulla motonave stessa.

Trasferimento con barche sullo scanno, tra lagune e canneti. Sosta sullo scanno,
permettendo!!!!

Rientro a Pila e imbarco sulla motonave

Sbarco a Ca Tiepolo e chiusura della giornata.

Ordine Professionale degli Ingegneri della
Provincia di

I CENTRI STORICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI

23 Settembre 2017 ore 9,30

Località Ca’ Vendramin di Taglio di Po (RO)

Ordine Ingegneri Provincia di Rovigo

Dott. Luigi Contegiacomo, direttore Archivio di Stato di Rovigo

sul convegno odierno e sull’intero ciclo delle conferenze sui centri
Piero Pedrocco, Presidente CRSUV

imento in centro a Ca Tiepolo per l’imbarco su motonave

Partenza con motonave percorrendo il ramo principale del fiume Po, fino al

scrittore e studioso,
intratterrà i presenti con aneddoti e poesie della storia del polesine.

Trasferimento con barche sullo scanno, tra lagune e canneti. Sosta sullo scanno,

Ordine Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Rovigo



Il convegno si tiene a chiusura del ciclo degli analoghi incontri tenutisi durante quest’anno, nelle
altre province del Veneto e risulta valido ai fini dell’Aggiornamento Professionale continuo degli
Ingegneri.

L’Ordine degli Ingegneri di Rovigo riconoscerà

all’evento del mattino.

Prenotazione obbligatoria tramite modulo allegato.

Il costo dell’intera giornata è di

navigazione con motonave sul fiume Po
Per motivi organizzativi è indispensabile confermare la partecipazione
entro il giorno 08 Settembre 2017
Banca Intesa IBAN IT65D0303902126100000002556

Il numero dei posti disponibili sulla motonave
iscrizione sarà pertanto definito in base all’ordine
al convegno.

Per coloro che parteciperanno solamente al convegno della mattinata
un rimborso spese di € 10,00.- a persona
partecipanti all’evento dell’intera giornata.

>>> Con il patrocinio di:

si tiene a chiusura del ciclo degli analoghi incontri tenutisi durante quest’anno, nelle
altre province del Veneto e risulta valido ai fini dell’Aggiornamento Professionale continuo degli

’Ordine degli Ingegneri di Rovigo riconoscerà 3 CFP per gli ingegneri iscritti,

tramite modulo allegato.

Il costo dell’intera giornata è di€ 75,00.- a persona e comprende il pranzo a base di pesce e la

sul fiume Po e con barche fino allo scanno.
Per motivi organizzativi è indispensabile confermare la partecipazione (tramite modulo allegato),

08 Settembre 2017, versando contestualmente sul c/c del Centro Studi presso
Banca Intesa IBAN IT65D0303902126100000002556 un acconto di € 25,00.-

dei posti disponibili sulla motonave e sulle barche è limitato a 65 unità;
iscrizione sarà pertanto definito in base all’ordine di ricevimento della conferma di partecipazione

nno solamente al convegno della mattinata è richiesto il versamento di
a persona, per sala e servizi, con le modalità sopra indicate per i

partecipanti all’evento dell’intera giornata.

Comune di

Taglio di Po

si tiene a chiusura del ciclo degli analoghi incontri tenutisi durante quest’anno, nelle
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