Mirano, 10 giugno 2022

“R…Estate in Bosco” dal 17 Giugno al 22 luglio presso il Bosco del Parauro
Iniziano venerdì 17 giugno gli eventi legati a “R…Estate in Bosco” edizione 2022, organizzati dal
Circolo Legambiente del Miranese. Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, il nostro circolo in
collaborazione con il Comune di Mirano, Coop Alleanza 3.0 e Napea Oasi ritorna a realizzare eventi presso
la struttura del Bosco del Parauro che gestisce insieme alle associazioni che compongono il gruppo Napea
Oasi. Dopo due anni di sosta forzata riprendiamo da dove ci siamo fermati due estati fa, riproponendo
concerti, dibattiti, conferenze e proiezioni di film sull’ambiente e non solo. Quasi un mese di eventi, dove
ogni venerdì cercheremo di riempire le caldi sere dei miranesi nel fresco del bosco.
Apriremo venerdì 17 giugno alle ore 21.00 con la presentazione di tutto il programma della rassegna e a
seguire un concerto del gruppo Greyhound Blues Band.
Venerdì 24 giugno ore 21.30 gli eventi proseguiranno con la proiezione del documentario “Namibia, in giro
con Roberto & Deborah”, appunti di viaggio on the road (e ogni tanto off road) di 3 settimane attraversando
la Namibia alla scoperta di paesaggi surreali e natura selvaggia. Roberto Nordio architetto, riprende immagini
fin da ragazzo. Iscritto dal 2010 al Circolo Fotografico l’Obiettivo di Dolo (Ve), dove attualmente ricopre la
carica di vicepresidente. Con il Circolo ha esposto in diverse mostre collettive in Veneto, in Polonia ed in
Francia. Il suo portfolio “linea di galleggiamento” si è classificato secondo ex aequo a Miranofotografia 2015
ed è stato esposto alla mostra sulle imbarcazioni tradizionali venete tenuta a Mira (Ve) e a Miranofotografia
2017. Deborah Sottana Travel blogger per passione, globetrotter per vocazione, adora fotografare il mondo
in ogni sua accezione e descriverlo, attraverso brevi racconti di viaggio. Nel 2019, ha esposto i progetti “Ich
bin ein Berliner” e “Segni del Tempo”, quest’ultimo sui relitti dei pescherecci in Bretagna. Nel 2019 e 2022,
ha esposto a Strà un lavoro sul Carnevale di Ivrea. Nel 2022, presso la Barchessa di Villa Concina a Dolo, si è
svolta la mostra personale “Effetto Serra”: lavoro a quattro mani con Marzia Gazzea.
Venerdì 1° luglio alle ore 21.30 ospiteremo la presentazione alla cittadinanza e alle associazioni miranesi del
progetto di riforestazione con finalità sociali di ampliamento del Bosco del Parauro. Durante la serata, alla
presenza dei professionisti che hanno composto il tavolo di lavoro del progetto, verranno illustrate le
caratteristiche del futuro parco che sta prendendo forma da qualche mese. Saranno presenti la Dott.ssa
Annachiara Vendramin, agronomo, Presidente Associazione Italiana Architetti Per il Paesaggio (A.I.A.P.P.)
delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, che ha realizzato il progetto,
il Dott. Federico Vianello Direttore U.O. Sistemazioni Idraulico Forestali e Aree Naturali presso Veneto
Agricoltura, ex assessore all’ambiente del Comune di Mirano, l’Arch Giovanni Litt pianificatore delle città,
del territorio e dell’ambiente, attualmente consulente Sinloc Spa Università Iuav di Venezia e il Prof. Fabrizio
Destro referente del gruppo di associazioni Napea Oasi che gestiscono il Bosco del Parauro e responsabile
dei rapporti con la Città Metropolitana di Venezia, attuale proprietaria dell’area.

Venerdì 15 luglio ore 21.30 gli appuntamenti previsti proseguono con l’incontro con l’Ing Marino Mazzon
coordinatore del gruppo di lavoro regionale della Federazione Ordine degli Ingegneri del Veneto e curatore
del position paper “Gli Ingegneri Veneti per il Cambiamento Climatico”. “La governance della questione
climatica” sarà il tema della serata dove verranno affrontati gli aspetti dei cambiamenti climatici e le
problematiche delle azioni a contrasto da introdurre come amministratori nazionali, locali e semplici cittadini.
Una serata, quindi, dedicata alle domande dei cittadini e alle considerazioni da cui prende origine questo
“position paper”, che rappresenta la posizione del Collegio e dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia sul tema
del Cambiamento Climatico, un processo in atto da tempo e chiaramente originato dalle attività umane e
dallo sfruttamento delle risorse naturali del Pianeta oltre i limiti della sostenibilità.

Gli appuntamenti con “R…Estate in Bosco” termineranno venerdì 22 luglio. Nel pomeriggio, dalle ore 18.00
si alterneranno diversi gruppi di band musicali giovanili con musica reggae, rock e con un dj fino alle ore
21.30. Chiuderemo l’edizione 2022 con la proiezione, dalle ore 21.30, del film “Don’t Look Up” del 2021 regia
di Adam McKay con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. Per la serata organizzeremo un buffet con
prodotti tipici locali e birre artigianali organizzato dal Circolo Ippico M.E.S.H di Via Parauro. Le serate saranno
tutte ad ingresso libero con offerta solidale consigliata. In caso di maltempo saranno comunicate le date di
rinvio. “R…Estate in Bosco” si svolge con il patrocinio del Comune di Mirano e saranno tutte presso il Bosco
del Parauro, Via Parauro 84 a Mirano.
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