
 

 

INVITO 
 

Una serata ARGAV con Rete Wigwam e  
Confartigianato Imprese Veneto  

 

Per un Veneto più consu(meno) e meno consu(mone) 
Come recuperare le strutture industriali dismesse 

 

Alla scoperta del Polesine attraverso il suo Pane 
Il progetto “Officina energetica” ed i panificatori di Confartigianato Polesine 

 
Il Veneto è disseminato di capannoni dismessi, ma quanti sono? A quanto potrebbe ammontare il 
loro valore complessivo? Quanti sono quelli recuperabili? E come? Ed il loro valore immobiliare e 
quello dell’indotto economico potenziale? A queste e molte altre domande risponde la prima vera 
ricerca originale sul fenomeno, promossa da Confartigianato Imprese Veneto, in collaborazione con 
IUAV e Regione del Veneto e realizzata da Smart Land (società di ricerca specializzata nel settore) 
che, per la prima volta, ha adottato un sistema misto di rilevazione (PAT, dati catastali e Google 
street view). I risultati, davvero eccellenti, saranno raccontati dagli stessi protagonisti. 
 
Per accendere poi la curiosità verso le eccellenze agroalimentari che contraddistinguono una 
provincia ricca di tante cose: natura, cultura, storia, tradizioni, con l’aiuto di un consulente 
panificatore ed un panettiere polesani della Confartigianato, “visiteremo” quella terra attraverso la 
presentazione del progetto “Officina Energetica” ed il racconto della “Ciabatta polesana”, del “Pan 
biscotto” e tante altre squisitezze che escono dai loro forni.  
 

Venerdì 25 maggio 2018 - ore 19:00 
al WIGWAM CIRCOLO DI CAMPAGNA “ARZERELLO”  

a Piove di Sacco (Pd) in via Porto, 8 Tel. +39 049 9704413 
 

Ci saranno  
Agostino Bonomo   Presidente Confartigianato Imprese Veneto 
Paolo Bassani  Presidente Edili Confartigianato Imprese Veneto  
Federico Della Puppa Ricercatore Smart Land 
 
Gianluca Fonsato  Consulente panificatore - Confartigianato Polesine 
Andrea Finotti  Panificatore in Porto Viro - Confartigianato Polesine 
 
Seguirà una degustazione dei pani tradizionali del polesine accompagnati di salumi, formaggi locali, 
abbinati alla maestria culinaria dell'anfitrione, giornalista enogastronomico e chef, Efrem Tassinato.  
 
Info e adesioni: 
Wigwam Circolo di Campagna “Arzerello”  Wigwam “Segnali di fumo” 
Via Porto, 8 – 35028 Piove di Sacco (Pd)   Ufficio Stampa Comunicazione Circuito Wigwam 
+39 049 9704413 +39 333 3938555   Tel./Fax +39 049 9704413  
 
arzerello@wigwam.it  FB: @WigwamCircoloArzerello  comunicazione@wigwam.it  www.wigwam.it 
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