Territorio da salvaguardare
“Se restiamo a guardare, presto non ci sarà più nulla da vedere”
Ciclo di incontri promossi da Gruppo Polis nell’ambito delle iniziative culturali
legate al progetto di orticoltura biologica “Fuori di Campo”.
PRESSO LA SEDE DI VIA DUE PALAZZI, 16

VENETO: territorio ricco e prospero,
o sempre più povero e deturpato?
Ne parleremo con Don. Albino Bizzotto, sacerdote padovano e anima dell’Associazione
“Beati i Costruttori di Pace”, che nei mesi scorsi ha portato all’attenzione di media,
amministrazioni e cittadinanza il problema delle grandi opere in Veneto e dell’inerzia
riguardo alla tutela del territorio.

Venerdì 15 novembre ore 21.00

“GIACE IMMOBILE”
Documentario di inchiesta giornalistica sul mercato immobiliare italiano. Un viaggio
oscuro tra speculazione edilizia, usura bancaria, miopia politica, fallimenti aziendali,
devastanti alluvioni, e un enorme, irreversibile consumo di suolo... Ma la nostra casa
vale davvero quanto pensiamo?
ITALIA 2013 di: Riccardo Maggiolo, durata: 89 min

Venerdì 22 novembre ore 21.00

“ASSAGGIAMO” IL TERRITORIO
Cena conviviale con i prodotti dell’orto di Fuori di Campo: stagionali, Km Zero, biologici,
genuini, … ovviamente boni!!
Saremo ospiti del centro diurno della Cooperativa Polis Nova.

Sabato 7 dicembre ore 20.00
Le serate si concluderanno con un momento conviviale
e l’assaggio di alcuni prodotti biologici
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Gruppo Polis Cooperative Sociali - via Due Palazzi, 16 - 35136 Padova
tel. 049 8900506 - Per Info: 340.1787758 - www.fuoridicampo.it

produzione e vendita di frutta e verdura biologica
Fuori di campo è un progetto sociale di Gruppo Polis, grazie al quale
possiamo offrire, alle persone che frequentano le nostre strutture, attività
riabilitative nuove e continuative, a contatto con la natura.

VENETO: territorio ricco e prospero, o sempre più
povero e deturpato?
Superstrada Pedemontana Veneta, nuova Valsugana, Valdastico Nord e Valdastico Sud, Veneto City, camionabile
Padova – Chioggia … queste sono solo alcune delle grandi opere venete finanziate con il Project Financing e che
avranno un impatto irreversibile sul territorio. Solo in Veneto il consumo di suolo per opere di urbanizzazione e
infrastrutture varie è di oltre 1300 ettari l’anno, che significa quasi 4 ettari al giorno, il problema è che questo
bene (il suolo) non è riproducibile ma limitato, finito. “La Terra è in sofferenza grave ed è urgente assumere un
atteggiamento di cura e di custodia. Anche il territorio veneto è in grave sofferenza: è sempre meno a disposizione
di una produzione a servizio della vita ed è sempre più occupato, a volte devastato, da cemento e asfalto con opere
private e pubbliche. I figli e i nipoti pagheranno i debiti che vengono fatti oggi con il sistema del project financing.”
dice Don Albino che il 16 agosto scorso ha dato vita ad uno sciopero della fame per focalizzare l’attenzione su queste
tematiche.

“GIACE IMMOBILE”
Metà della ricchezza privata degli italiani è costituita da beni immobiliari. A seguito di una crescita esponenziale
durata quarant’anni, oggi l’edilizia è il più grande settore economico in Italia.
Negli ultimi cinque anni il numero di compravendite immobiliari è crollato. Nonostante ciò, i prezzi hanno subito
solo una lieve flessione. Il mercato è in forte disequilibrio, oltre ad essere gravato da un’enorme mole di invenduto
e di edifici abbandonati, incompleti, decadenti. Un’implosione del settore oggi è un’ipotesi tutt’altro che remota. Le
aziende lasciano a casa decine di migliai di lavoratori.
Eppure si continuano a costruire progetti sempre più grandi. Perché?
Questo documentario fa un’analisi lucida e impietosa sul crollo del mito italiano del mattone.
Un viaggio oscuro tra speculazione edilizia, usura bancaria, miopia politica, fallimenti aziendali, devastanti alluvioni e
un enorme, irreversibile consumo di suolo. Tutto questo per rispondere a una domanda: la nostra casa vale davvero
quanto pensiamo?

“ASSAGGIAMO” IL TERRITORIO
Il nostro territorio non è solo Grandi Opere. Con il progetto “Fuori di Campo” crediamo di dare un contributo diverso,
nella direzione di una salvaguardia e una maggior valorizzazione del territorio e di ciò che può offrire.
Vi invitiamo quindi ad assaggiare i prodotti del nostro orto, in una cena conviviale caratterizzata dai frutti di stagione,
prodotti localmente seguendo le pratiche dell’agricoltura biologica.
Saremo ospitati nei locali del centro diurno della Cooperativa Polis Nova, l’inizio della serata è previsto per le ore
20.00 e finirà con un piacevole momento musicale.
Per aderire alla cena rivolgersi al “punto vendita” di via Due Palazzi, 14
(contattare Angelo) entro il giorno 30 novembre.

per maggiori informazioni, o per verificare eventuali
variazioni al programma consultate il sito internet www.fuoridicampo.it
oppure chiedete al 340 1787758

