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Lorenzo Bonometto, fondatore e 

a lungo presidente della Società 

Veneziana di Scienze Naturali, autore 

di numerosi saggi scientifici, tecnici e 

divulgativi sulla funzionalità, sulle 

problematiche e sulle potenzialità di 

riqualificazione della Laguna.  Già direttore dei servizi di 

educazione naturalistica e ambientale presso il Museo di Storia 

Naturale di Venezia, docente di ecologia applicata, consulente 

del Ministero dell’Ambiente per l’ecosistema e la morfologia 

lagunare.  
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La Laguna di Venezia è un sistema fisico e biologico, complesso e 

storicizzato, regolato dal ricambio e da peculiari processi che 

garantiscono in modo dinamico l’identità, le funzioni e la qualità 

ambientale. Nell’ultimo millennio la gestione umana si è aggiunta con 

azioni e trasformazioni, anche di portata vastissima, orientate a 

garantirne conservazione, salute e funzionalità; solo nell’ultimo 

secolo sono subentrati interrimenti e aggressioni che hanno 

eliminato estese superfici e snaturato vaste aree, in nome di una 

modernità che salutava come progresso qualunque intervento 

sull’ambiente senza porsi il problema di conoscerne e mitigarne gli 

effetti. Dopo l’alluvione del ’66, che aveva fatto capire a tutti la 

fragilità di una Laguna violentata, le Leggi Speciali per Venezia 

avevano posto come obiettivo urgente e irrinunciabile il riequilibrio 

lagunare e la rimozione dei fattori di degrado; ma questi obiettivi 

sono rimasti sulla carta e vengono tuttora negati, nonostante il loro 

raggiungimento sia ampiamente perseguibile.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Centro Culturale Candiani  Sala Seminariale I° piano - ore 17,30 
 

Mercoledì 30 gennaio 

Conferenza 

“Per non dimenticare… la Memoria” 

Dialogo tra lo scrittore Giovanni Montanaro e il prof. Renato Sessa ex 
docente.      Brani musicali eseguiti da Alessandra Scatola 
 

Venerdì 15 febbraio 
Palmares Mestre Film fest 2018 
Proiezione dei Corti vincitori 
 

Martedì 19 febbraio 

Conferenza 
“Global…Mente. Globalizzazione, lavoro e società” 
Intervengono: Prof. Luigi Doria e Prof. Alberto Madricardo  
Coordina: Tiziano Graziottin Caporedattore Gazzettino 
 

Aula Magna U.P.M. ore 18,15 

Mercoledì 13 febbraio 

Incontri con l’autore 

“Giovanni Girolamo Zannichelli speziale a Venezia e il suo tempo” 

di Corrado Lazzari  
 

Mercoledì 27 febbraio 

Incontro con la Querini Stampalia 
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