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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°110/2014 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/7/2014 
prot.n.6668, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano  X  
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



2 
 

OGGETTO N°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
IL PRESIDENTE fa presente che: 
o Il prossimo 31 luglio avrà luogo l’evento “Bonifica sotto le stelle” organizzato dall’Unione 

Veneta Bonifiche, con partecipazione aperta a tutti gli Amministratori e Dirigenti dei 
Consorzi di bonifica; 

o È pervenuta dal Circolo Culturale “La Medusa” di Este l’allegata richiesta di adesione al 
progetto “Watercity – La città e l’acqua” per la valorizzazione del canale Bisatto che 
attraversa la città di Este. Poiché l’impegno a cofinanziare l’iniziativa per €.1.000,00 
sussiste solamente se il progetto ottiene anche il contributo della Fondazione Cariparo, 
unanimemente si ritiene di manifestare la propria disponibilità ad accogliere tale 
richiesta. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 17.50 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 1/8/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 6/8/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


LaMedusa
CENTRO Dl CULTURA

Al Sig. Sindaco del Comune di Este
Alla Società S.E.S.A.
Alla Società C.V.S.
All’Ente Consorzio di Bonifica Euganeo
Al Genio Civile di Este
Al Consorzio Padova Sud

Oggetto: Richiesta di adesione al progetto “WATERCITY — la città e l’acqua”

L’associazione La Medusa - Centro di Cultura di Este, ente culturale non a fini di lucro, intende concorrere
all’assegnazione dei fondi previsti dal Bando “Culturalmente 2014” promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.

Il Bando è destinato a consolidare e valorizzare le attività creative nel campo della produzione culturale,
finalizzate alla crescita e allo sviluppo di giovani artisti (under 35) attraverso la promozione di progetti che
abbiano un impatto su tematiche di particolare attualità per il territorio, come ad esempio la valorizzazione e la
tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, la riqualificazione degli spazi urbani e suburbani, la
valorizzazione di spazi culturali pubblici.

Al fine di rendere efficaci queste opportunità per il territorio estense, La Medusa ha elaborato un progetto
denominato “WATERCITY — la città e l’acqua” individuando nella via d’acqua che delimita il centro di Este
l’elemento unificante e significativo sul quale far convergere una serie di iniziative articolate e multidisciplinari
(vedi allegato).

Attorno a questa ipotesi La Medusa ha raccolto l’adesione di numerose associazioni giovanili, delle scuole
superiori e di una rete di energie positive che attorno ad esse si coagulano.

In questa prima fase di predisposizione del progetto, come prevede il Bando, La Medusa chiede a Codesto
Spettabile Ente di condividere e sostenere l’iniziativa nelle forme e nei modi che potranno essere meglio
precisati in una successiva fase, quando (e se) le saranno assegnati i fondi messi a disposizione dal Bando.

Poiché i fondi a disposizione non copriranno la totalità dell’impegno di spesa, La Medusa chiede a Codesto
Spettabile Ente, come prevede il Bando, di impegnarsi a stanziare un contributo di co-finanziamento,
specificando che la somma eventualmente stanziata potrà essere inserita nel bilancio di previsione per l’anno
2015. annodi realizzazione dell’evento.

Per poter meglio illustrare il progetto “WATERCITY — la città e l’acqua” La Medusa chiede di poter fissare un
incontro in tempi brevi (la tempistica del bando è, purtroppo, assai stretta).

In attesa di sollecito riscontro, è gradita l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Este. li ..t~/

Per contatti: Giandomenico Sandri 333 4799293
Giancarlo Goldin 366 3505700

La Medusa Ccntro di Cultura onlus - Via Garibaldi, 23 - 35042 Este (od) - Italia - Tel e ftx 0429.603080 - e-mail: Iamedusa.este@libero.it - www.lamedusa-este.iI
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Da cùttà e D’acqui

CONCETrO
Il tema unificante del progetto è l’acqua intesa come “bene comune”, un segno forte che - nel caso di
Este - caratterizza la comunità e la città ed un elemento di potenziale qualificazione del territorio.
La via d’acqua che attraversa Este (il Canale Bisatto) - marcandone significativamente il paesaggio
urbano - è una presenza ricca di storia e di memoria che con l’andare del tempo ha purtroppo perso
ruoli e funzioni, diventando un “luogo-nonluogo” lasciato all’abbandono e all’incuria, una “barriera” che,
a volte, è anche sociale.
Il progetto WaterCity - la città e l’acqua intende riconciliare la città (residenti e visitatori) con questa
importante presenza, proponendo una serie di iniziative culturali e di azioni artistiche multidisci linari
coordinate in grado di restituime la storia e renderne visibili le tracce, i luoghi, le memorie e le vicende,
suggerendo ipotesi e percorsi per il suo recupero e la sua valorizzaziorie.

CONTESTO
La città di Este svolge da sempre nel territorio della Bassa Padovana un ruolo di primo piano in ambito
culturale: sono difatti molte le Associazioni che, a vario titolo e con diverse specificità, operano con
efficacia, continuità e dinamismo nel territorio.
Questa peculiare caratteristica è in buona parte frutto anche della forte presenza di studenti delle
scuole superiori (circa 2.700).
Per questo il progetto WaterCity la città e I acqua si pone l’obiettivo di coinvolgerle direttamente,
così come vuole riunire - in un progetto comune e condiviso - le Associazioni giovanili e la rete di
energie positive che attorno ad esse si coagulano.

FINALITA’
Il progetto WaterCity - la città e l’acqua - affrontando un tema affascinante quanto inusuale e
complesso - vuole coordinare una molteplicità di proposte culturali organizzandole in un’unico grande
evento in grado di offrire conoscenze, esperienze, opportunità e visibilità per le associazioni giovanili, i
giovani artisti e gli studenti, con positive ricadute per la loro formazione e, indirettamente, per lo
sviluppo economico e la promozione turistica di tutto il territorio estense.

SOSTENIBILITA’
Il canale di Este è anche, purtroppo, una sedimentazione di~”scarti”: materiali vegetali, plastiche,
metalli, rifiuti e oggetti che “navigano” e che in parte si accumulano e si stratificano.
Il progetto WaterCity - la città e l’acqua vuole sensibilizzare cittadini e visitatori anche rispetto alle
problematiche ambientali, in particolare stimolando gli artisti a realizzare le loro opere riciclando e/o
riutilizzando materiali di scarto e di recupero.
Anche per le strutture temporanee funzionali all’accessibilità degli argini e/o alla realizzazione degli
eventi (piattaforme, postazioni, passerelle, attraversamenti, ecc.) si utilizzeranno quanto più possibile
materiali di riciclo e di recupero.

ASSOCIAZIONE CAPOFILA
La Medusa Centro di Cultura mette a disposizione la propria pluridecennale esperienza ed una
consolidata struttura organizzativa per raccogliere attorno al progetto WaterCity - la città e l’acqua le
proposte di Associazioni culturali giovanili e di giovani artisti, coinvolgendo in maniera attiva le
numerose scuole superiori presenti in città.

ASSOCIAZIONI GIOVANILI ADERENTI
L’Angolo Giro - MenTalmente Instabili - Giovani d’Este - L’ennesima - Centro di produzione nuove idee
Nautilus - Associazione Culturale Estensione
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ALTRE ASSOCIAZIONI COINVOLTE
Euganea Movie Movement - Studio D - Società Remiera Euganea - Museo della Navigazione Fluviale

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Liceo Artistico Ferrari - 1.1.5. Atestino - l.T.l.S. Euganeo

PARTNERS CO-FINANZIATORI
Comune di Este - S.E.S.A. - Consorzio di Bonifica Euganeo - Bacino Padova Sud - Centro Veneto
Servizi - Genio Civile

ORGANIZZAZIONE
La struttura organizzativa è pensata in modo da offrire ai giovani coinvolti nel progetto (artisti, attori,
musicisti, designer, studenti, ecc.) l’esperienza e il supporto di professionisti e/o esperti che, ciascuno
per il proprio ambito di competenza, assumono il ruolo di coordinatori dei gruppi di lavoro.
Coordinamento generale: La Medusa Centro di Cultura
Coordinamento con scuole e istituzioni: Giandomenico Sandri, Andrea Zapperi, Luca Zerbetto
Coordinamento iniziative e gruppi di lavoro: Enrico Fontana, Giorgio Gaino, Toni Zogno
Segreteria organizzativa: Giancarlo Goldin

TEMPI Dl REALIZZAZIONE
Preparazione del progetto: Gennaio - Giugno 2015
Realizzazione dell’evento: Giugno - Luglio 2015

STRU17URA E INIZIATIVE DEL PROGE1TO
Il progetto WaterCity - la città e l’acqua - raccogliendo proposte e iniziative provenienti da più fronti -

intende sviluppare l’evento nei 4 seguenti ambiti:

1 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
Scopo dell’azione:
Documentare la resenza storica delI’ac ua nella città e analizzare le sue trasformazioni

a) Este città d’acqua
- il territorio e gli insediamenti antichi legati all’acqua: percorsi archeologici e museali sul tema
dell’acqua

b) Il canale di Este tra storia e oblio
- il canale nel sistema territoriale e urbano, le via d’acqua e le mura veneziane, ville palazzi e
architetture
- la perdita del ruolo e dell’identità: le trasformazioni, l’abbandono e il ‘problema acqua”

L’indagine storica - da cui il progetto prende spunto - si concretizza coinvolgendo gruppi di
giovani archeologi, architetti e fotografi sia per la preparazione del materiale della mostra che per la
guida lungo i percorsi, per realizzare:
- percorsi archeologici (con tema l’acqua) in aree usualmente non visitabili e presso il Museo

Nazionale Atestino
- mostra con documentazione storico-iconografica-fotografica (mappe storiche, immagini della

memoria, tracce delle presenze)
- percorso storico guidato tra le architetture e i luoghi storici lungo il canale
Sono inoltre previsti:
- utilizzo di materiali provenienti dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (documenti,

reperti, oggetti, imbarcazioni, ecc.)
- performance di lettura e azioni sceniche (costruite su testi che trattano dell’acqua) realizzate nei

luoghi storicamente più significativi
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2- RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E SUBURBANI
Scopo dell’azione:
Rendere visibilVvisitabili lungo il canale i luoghi, gli spazi, le architetture, le opere idrauliche e gli altri
manufatti normalmente non visti, nascosti, degradati o in stato di abbandono

c) Nel segno dell’acqua
- gli argini come percorsi possibili
- i ponti e le porte di accesso
- porti, dogane e “granaroni’
- visibile-in-visibile: segni, tracce, presenze e oggetti nascosti
- al margine: l’ex-ghetto e via vallesina
- l’acqua come barriera: attorno, dentro e fuori

L’indagine visiva - video/foto/grafica - coinvolge giovani video-makers, fotografi e grafici sia nella
preparazione dei materiali della mostra e delle videoproiezioni, sia per la guida lungo i percorsi, per
realizzare:
- itinerari guidati tra luoghi, architetture e opere “minori” (da affiancare al percorso storico)
- pannelli/postazioni in situ con immagini delle trasformazioni (com’era-com’è)
- indagine video-fotografica
- mostra fotografica (da affiancare alla quella di indagine storica)
- video-animazione delle trasformazioni (modello virtuale 3D)
- videoproiezioni lungo il canale
Inoltre vengono coinvolti giovani artisti e performers per:
- progettare e realizzare strutture temporanee: piattaforme, postazioni, punti di osservazione,

passerelle, attraversamenti (funzionali all’accessibilità e alla realizzazione degli eventi e alla
collocazione delle installazioni artistiche)

- eventi all’ex-ghetto e in via vallesina (installazioni artistiche, performance teatrali e musicali,
videoproiezioni)

3- VALORIZZAZIONE Dl SPAZI CULTURALI PUBBLICI
Scopo dell’azione:
Suggerire idee di riutilizzo e creare eventi artistici per rivitalizzare la via d’acgua, utilizzando il canale
e gli argini, i luoghi e gli spazi pubblici (soprattutto guelli meno conosciuti) presenti lungo il tratto
urbano del canale oltre che attrezzature appositamente predisposte (piattaforme sull’acgua)

d) L’altra faccia della città
- il lato B dell’architettura (retri, vuoti, corti, giardini)
- un paesaggio allo specchio
- gli spazi dimenticati
- lo sguardo inusuale

La proposta creativa coinvolge giovani artisti, performers, attori, musicisti, progettisti, designer e
grafici nello studio e nella preparazione di progetti, allestimenti, installazioni ed eventi, nell’acqua,
sull’acqua e attorno all’acqua. Attraverso un bando/concorso vengono selezionate le opere e le
installazioni da collocare lungo il percorso del canale.
L’attività del gruppo di lavoro verrà indirizzata a:
- elaborare progetti e proposte di riutilizzo degli spazi
- mostrare esempi di utilizzo della risorsa acqua
- realizzare eventi musicali
- realizzare eventi di teatro, prosa e poesia
- realizzare installazioni artistiche
Sono inoltre previste:
- mostre d’arte collaterali (pittura, scultura, incisione) sul tema dell’acqua
- proiezioni di documentari sul tema dell’acqua
- tours con imbarcazioni “da ponte a ponte’
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4-INTERAZIONE CON LE SCUOLE
Scopo dell’azione:
Coinvolgere direttamente gli Istituti Superiori presenti ad Este, affinché sviluppino - attraverso le
modalità più attinenti al loro indirizzo di studi - esperienze da collegare e integrare al progetto
stesso.

e) Pensare, progettare, fare
Este ha la particolarità di possedere Istituti di ogni tipologia didattica che indirizzano gli studenti
all’elaborazione del pensiero, al suo sviluppo attraverso la progettualità e alla sua concretizzazione
attraverso la realizzazione pratica.
Riteniamo dunque possibile, attraverso specifiche azioni mirate coordinate dagli insegnanti,
stimolare gli studenti a sviluppare ricerche e a realizzare iniziative che saranno presentate nei giorni
di apertura della manifestazione (inizio di giugno, ultimi giorni di scuola).
Le ricadute positive sono molteplici, sia in termini di progettazione della didattica (possibilità di
modulare in maniera diversificata il lavoro degli studenti), sia in termini di consapevolezza da parte
degli studenti stessi: studiare e indagare il luogo in cui si vive, magari distrattamente, tutti i giorni
significa anche dare nuovi stimoli e nuova vita alla propria quotidianità.

La proposta formativa - in particolare - coinvolge le classi per:
- organizzare una serie di incontri a carattere storico e/o scientifico sul tema della città e del

rapporto con l’acqua
- realizzare un workshop sull’immagine e la rappresentazione del paesaggio (con mostra finale)
- indire un concorso multidisciplinare sul tema dell’acqua e del paesaggio
- studiare una campagna di promozione dell’iniziativa
- ideare una serie di azioni, prodotte dai laboratori artistici, teatrali e musicali delle scuole, da

mettere in scena tra giugno e luglio 2015.
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