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il paesaggio"
Corso di Ecologia CTP1 – Decrescita Sostenibile
c/o Istituto Comprensivo n.1 “A. Martini” Treviso
La mostra "Facciamo un patto per le persone, l'ambiente, il territorio, il
paesaggio", promossa dall’associazione Decrescita Sostenibile di Treviso, dal Gruppo
Coltivar Condividendo di BL TV VE e da alcuni G.A.S (Gruppi Acquisto Solidale) e da
numerose Associazioni, ha come obiettivo la partecipazione dei Cittadini, e in particolare
dei giovani, alla valorizzazione di un importante percorso collettivo e partecipato sui temi
dell’Ecologia legata al nostro territorio per ri-costruire comunità territoriali capaci
di futuro.
Con la mostra e le attività ad essa collegate si intende promuovere -accanto ad un
“museo diffuso dei semi antichi e autoctoni per la tutela della biodiversità” dai brevettiuna maggiore sensibilità sui seguenti temi:
- salute alimentare
- la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio
- un patto tra gli agricoltori e tutti coloro che utilizzano i frutti della terra senza chimica
per un’agricoltura relazionale
- costruire reti locali attente alla tutela e alla valorizzazione del territorio (acqua,
energia rinnovabile, riciclo) e capaci di futuro.
- sensibilizzazione sui concetti di: beni comuni materiali e immateriali, democrazia
partecipata, buone pratiche ed economia solidale.
Il percorso della mostra ospita numerose testimonianze dei rappresentanti di
associazioni, scuole, enti, gruppi impegnati in varie forme per la salvaguardia del
territorio ed è aperta al contributo di tutti e a successive gradite integrazioni.
Materiali Mostra
Realizzata da volontari, la mostra si articola in un nucleo espositivo principale costituito
da una sequenza di 12 foto (cm 150x110) che ritraggono i custodi della terra, cioè gli
agricoltori promotori di Coltivar Condividendo BL TV VE, realizzate dal fotoreporter Aldo
Pavan.
Ai lati delle foto è disposto un gruppo di numerosi pannelli informativi (cm 70x170 )
nei quali sono sviluppati i temi della mostra, a partire da territorio e biodiversità, salute e
buone pratiche, tutela del paesaggio ed emergenze rifiuti/riciclo ed escavazioni sul fiume
Piave (a cura di Decrescita Sostenibile, del Forum per l’Ecologia di Treviso, di
Legambiente Piavenire di Maserada sul Piave e di numerosi Gruppi e Associazioni.
Sia le foto grande formato che i pannelli verticali sono in materiale adatto anche
all’esposizione esterna.
I green pallet Palm, in legno ecosostenibile -filiera controllata bio e antimafiaaccompagnano e possono supportare la Mostra, servire da tavoli e sedute o allestimento
creativo.
A corredo della sezione iconografica e descrittiva sono stati disposti tavoli d’arredo
urbano costruiti con materiale riciclato offerto dal CRV Centro Riciclo Vedelago e dal
Comune “virtuoso” di Ponte nelle Alpi (BL), che costituiscono la base di appoggio per gli
oggetti esposti: semi antichi e relative schede tecniche, documentazione
informativa del “Museo Diffuso dei semi antichi e della Biodiversità”, sul territorio, sulla

situazione dei nostri fiumi Piave e Sile e su alcune buone pratiche: esperienze,
testimonianze, progetti e proposte.
La mostra, già presente al Palaplip di Mestre il 15 e 16 sett. durante l'incontro nazionale
di GAS (Gruppi Acquisto Solidale) e DES (Distertti di Economia Solidale), è stata
concepita per essere un laboratorio delle reti locali e per continuare a lungo a
parlare a tutti di come vogliamo il nostro mondo.
E’ nata infatti per essere ospitata da istituiti scolastici e può essere
implementata/integrata e concessa in uso ad enti, associazioni e soggetti che ne facciano
richiesta.
Collaborazioni e Relatori per gli Incontri, Inaugurazioni, Laboratori…
La mostra ha potuto prendere forma anche grazie al prezioso apporto di Legambiente
Piavenire di Maserada sul Piave, Arianova, i Comuni Virtuosi, il Centro Riciclo di
Vedelago, Rete Energie, Palm il pallet ecosostenibile, Associazione Eco Filosofica, Forum
Trevigiano per l’Ecologia, Corso di Ecologia Istituto Comprensivo n.1 “A. Martini” Treviso,
parti integranti nella costruzione di reti solidali.
Segnaliamo la disponibilità di tutte le associazioni e di tutti gli esperti che hanno
collaborato alla realizzazione della Mostra a contribuire durante l’Anno scolastico a
momenti formativi con incontri, presentazioni, dibattiti, laboratori, uscite nel
territorio e approfondimenti tematici da stabilire in sintonia con le esigenze degli
Studenti, dei Docenti e della Direzione degli Istituti Scolastici interessati.
Tra gli esperti oggi disponibili, ne segnaliamo alcuni:
Gianni Tamino (biologo e coord. Decrescita), Cinzia Mion (formatrice e psicologa),
Remigio Masobello (architetto bio e forum paesaggio), Mauro Flora (agronomo), Damiano
Cavallin (ecofilosofo), Michela Trevisan (biologa nutrizionista), Michela Piva (agricoltore
bio), Lucio Carraro (insegnante GreenSchool), Tiziano Fantinel (vivaista bio), volontari
dei Coordinamenti G.A.S BL-TV -VE, Fausto Pozzobon (naturalista), Bruno Moro (ecovillaggi), Daniela Pastega (ambientalista), Ezio Orzes (Comuni Virtuosi), Renata
Giacomini e Claudio D’Agaro (allestimenti e bio-architettura), Stefano Corrò (energie
rinnovabili), Mauro Moretto (riciclo ed energie rinnovabili), Ferruccio Nilia (Reti Economia
Solidale), Betty Toniolo (comunicazione), Aldo Pavan (fotoreporter), ecc.
Le scuole interessate ad ospitare la mostra e/o a svolgere percorsi di ricerca o ad
organizzare momenti formativi, possono prendere contatti con:
Anna Fanciulli e Remigio Masobello del Coordinamento Mostra e Corso di Ecologia
Decrescita Sostenibile di Treviso.
Per contatti: Anna Fanciulli cell 348 0462546
annafanciulli.dac@gmail.com
Remigio Masobello tel 0422 380174 cell 340 7291928
riricercare@gmail.com

