
Per favorire la ripresa economica e sostenere il 
benessere sociale del nostro paese restituendo 

il ruolo da protagonista al patrimonio 
culturale e territoriale italiano. 
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interessi pubblici e privati si confrontano intorno al tema della 
riqualificazione di porti, darsene e centri storici, per dar 

vita a sinergie che possano generare valore economico e 
favorire l’occupazione nel settore dell’accoglienza e del turismo, 

salvaguardando il tessuto urbano e ambientale e partendo 
da una risorsa chiave dell’italia: l’italia stessa, il suo patrimonio 

storico e artistico, gli oltre 8000 km di coste.
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ripartire
dall’italiaprogramma

9.30 i 10.00 Registrazione e accoglienza

10.00 i 10.15 Saluti e Introduzione

10.15 i 10.45  Venezia, città d’acqua e di storia: tutelarla, viverla
 arch. renata codello
 Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Venezia e Laguna

10.45 i 11.15 Firenze: il decoro del centro storico. Punti di forza e criticità
 arch. alessandra marino
 Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
province di Firenze, Pistoia e Prato

11.15 i 11.45 Il progetto di riqualificazione del Lido di Venezia
 arch. carlo magnani
 Direttore Dipartimento di Culture del Progetto,
 Università IUAV di Venezia

11.45 i 12.15 L’Isola della Certosa, tra recupero e imprenditorialità
 alberto sonino
 Amministratore Unico, Vento di Venezia

12.15 i 12.45 Valorizzare porti, darsene e centri storici: il punto di vista dell’impresa
 arch. gianluca rossi
 AD, Uainot Srl

12.45 i 14.30 Colazione

14.30 i 15.00  Mediterraneo: il mare bianco in mezzo alle terre.
 I docks di Marsiglia e il porto di Tangeri  
 arch.ti alfonso femia e gianluca peluffo,
 5+1 Agenzia di architettura

15.00 i 17.00 tavola rotonda condotta da maurizio mannoni, giornalista 
RAI3, interverranno:

 giorgio orsoni, Sindaco di Venezia (in attesa di conferma)

 luigi de magistris, Sindaco di Napoli

 arch. benedetta tagliabue, EMBT

 emilio valdameri, Coordinatore Nazionale Comitato Turismo  
Federimmobiliare 

 maurizio vianello, Presidente Faita (in attesa di conferma)

 roberto perocchio, Presidente Assomarinas - Associazione 
Italiana dei Porti Turistici

 angelo macola, Vice Presidente Federturismo Veneto

 gianmarco biagi, Amministratore Delegato Corradi Group 
e Presidente Sezione Legno, Mobili e Arredi, Unindustria 
Bologna.

17.00 i 17.15 Conclusione e saluti
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Da inviare entro il 25 ottobre 2012 al fax +39 051 841570 oppure via mail a marketing@uainot.it

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Le adesioni pervenute dopo il 25 ottobre saranno accettate in base alla disponibilità residua.

nome         cognome         

Professione        Azienda         

Indirizzo        Città      

Tel.          E-mail    

I dati da lei forniti verranno trattati da Uainot S.r.l. nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per dare seguito alle attività legate all’evento e per inviarle informazioni relative all’azienda, ai servizi e agli altri eventi Uainot srl. 
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