SI RINGRAZIANO

2015

Imprese eccellenti allo specchio

IL POLESINE: NATURA,
AGRICOLTURA E TURISMO
Risorse strategiche per il territorio
tra vocazione e progettualità

Martedì 15 dicembre 2015, ore 17.30
Salone del Grano, Camera di Commercio di Rovigo
Segreteria Organizzativa:
MP Progetti di Comunicazione
347 9939467 - 348 4488123
Fondazione Bellisario Veneto
bellisario.veneto@yahoo.it
049 8761716
Si prega di confermare la presenza entro venerdì 11 dicembre a:
bellisarioveneto.donnealtop@gmail.com

P R O G R A M M A

NATURA,
AGRICOLTURA
E TURISMO

SALUTI
FULVIA FOIS, Delegata Rovigo Fondazione Marisa Bellisario
GIUSTINA DESTRO, Presidente Delegazione Veneto Fondazione Marisa Bellisario
MASSIMO BERGAMIN, Sindaco Comune di Rovigo
GILBERTO MURARO, Presidente Cassa di Risparmio del Veneto
GIAN MICHELE GAMBATO, V.Presidente Confindustria Venezia con delega al territorio di Rovigo
GIUSEPPE FEDALTO, Presidente CCIAA Venezia Rovigo e Delta Lagunare

Risorse strategiche
per il territorio

Imprese eccellenti allo specchio

NATURA

LUISA FINOTTI, Specialista in Scienze dell’alimentazione e PNEI
		(Psiconeuroendocrinoimmunologia)
SILVIA GARDINA, Amministratore Delegato società agricola Quota 101
GIAMPIETRO RAVAGNAN, Docente Università Ca’ Foscari Venezia

AGRICOLTURA

INTERVENTI

VITALIANO BRESSANIN, Presidente Azienda Ortofrutticola di Lusia
PIA ROVIGATTI, Delegata “Donne Impresa” Coldiretti Rovigo

TURISMO

Donne al Top è un progetto ideato da Fondazione Bellisario Veneto, finalizzato a
richiamare l’attenzione del mondo politico, delle istituzioni, dell’imprenditoria e
del lavoro sull’importante ruolo delle professionalità e delle eccellenze femminili.
L’edizione 2015 punta a valorizzare le vocazioni del territorio Veneto, attraverso
un tour che metta in luce i punti di forza di alcuni dei principali capoluoghi di
provincia: Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo. Un format nuovo e partecipativo che,
attraverso una serie di testimonianze, permetterà di riscoprire o conoscere valori
e identità, di favorire il confronto e la riflessione per contribuire a progettare insieme - il prossimo futuro.
Partner dell’edizione 2015: Regione Veneto, Il Sole 24Ore, Confindustria Veneto.

MARIA ADELAIDE AVANZO, Tenuta Ca’ Zen nel Delta del Po
GIANNI BALLARIN, Progetto “Albergo Diffuso”

CON LA PARTECIPAZIONE DI
FEDERICO VECCHIONI, Amministratore Delegato Bonifiche Ferraresi spa

Già nel Medioevo il Polesine veniva definito “terra emergente dalle acque correnti,
coltivabile”; infatti l’attività primaria del territorio è l’agricoltura, che insieme
alla pesca rappresenta l’80% delle attività economiche. Negli ultimi anni ha
cominciato ad assumere sempre maggior rilevanza anche il settore terziario, con
lo sviluppo dei servizi legati al turismo.
La presenza di notevoli valenze ambientali e architettoniche costituisce una grande
attrattiva per il territorio: da un lato le aree naturalistiche in cui si possono trovare
tracce storiche dei grandi fiumi, dall’altro la presenza di strutture architettoniche
tipiche dello stile di vita locale.
Sono molti quindi i punti di forza del territorio del Polesine: arte, cultura, natura,
ambiente, che lo rendono un unicum irripetibile nel panorama nazionale.
In questo scenario le donne - al centro della mission della Fondazione Marisa
Bellisario - confermano la centralità del loro ruolo nella società, attraverso la
capacità di dare un contributo sempre maggiore, nella progettazione, nella
creatività e nell’innovazione.

MODERATORE
KATY MANDURINO, Giornalista Il Sole 24Ore

DEGUSTAZIONE
Prodotti del territorio

L’evento verrà trasmesso in diretta streaminig su

