
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

La partecipazione sarà possibile previa registrazione tramite 
la pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-trasporto-

fluviale-come-leva-dello-sviluppo-economico-sostenibile-
126087155075 

Info e registrazioni su www.museonavigazione.eu 
 

 

PROGRAMMA: 
 

Sessione interventi relatori (collegamento Zoom) 
 

 

• ore 9.00 attivazione collegamento online 

Introduzione e moderazione lavori: Prof. Alberto Lanzavecchia, 

docente di finanza ed economia etica e sviluppo sostenibile – 
Università Padova 

Saluto istituzionale: dr. Massimo Momolo, Sindaco Battaglia Terme, 
Comune proprietario Museo Civico della Navigazione Fluviale 

Interventi relatori 

• ore 9.15 Alberto Lanzavecchia – docente – “Finanza ed Economia 

etica e sviluppo sostenibile” 

• ore 9.30 Giacomo Pasqualetto – ricercatore indipendente –“Il caso 

francese della navigazione interna” (collegamento da “Le Musee de 
la Batellerie de Redon”) 

• ore 9.50 Rudy Toninato – imprenditore -“Antiche vie di 
Navigazione: un progetto vincente di navigazione turistica fluviale nel 

territorio” 

• ore 10.10 Primo Vitaliano Bressanin - presidente Interporto Rovigo -

“Il trasporto fluviale commerciale, leva competitiva ecologica” 

• ore 10.30 Raccolta domande in chat e interventi a rispondere dei 
relatori 

• ore 11.00 Fine collegamento Sessione interventi relatori 

IL TRASPORTO FLUVIALE COME LEVA 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 

TRA PIANURA PADANA-VENETA E MARE ADRIATICO 
 

WEBINAR 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 9 
Informazioni e iscrizioni su www. museonavigazione.eu (sezione News) 

  
 

Sessione libera* (collegamento a cura TVB/Museo della 
Navigazione Fluviale) 
 

Moderazione Maurizio Ulliana  
 

• ore 11.30 Interventi a voce dei partecipanti “Riflessioni e proposte 

a confronto” 

• ore 12.30 Fine collegamento 
 
*Ai partecipanti interessati sarà inviato il link per il collegamento alla 
sessione libera. 

A grande richiesta, con uno sforzo organizzativo e in tempi rapidi, il 
Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è riuscito a 
confermare il previsto incontro del 26 ottobre, inizialmente promosso 
in presenza, ora vietata da disposizione governativa, convertendo 
l’incontro da convegno in presenza a WEBINAR (seminario nel web), 
grazie alla partnership con l’Università di Padova. 
L’incontro avrà anche valenza formativa, e verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a quanti parteciperanno. 
Una volta iscritti, inserendo i dati richiesti, verrà trasmesso tramite 
email il link per il collegamento alla piattaforma del webinar in 

“Zoom”. 

Si consiglia di provarlo da subito in modo da attivare per tempo l’

applicativo “Zoom”. 

Il collegamento è possibile da computer, da tablet e anche da cellulare 
smartphone. 
Attivazione con un minimo di 20 partecipanti. 
 

Coordinamento organizzativo e tecnologico Università di Padova – 
Dipartimento di Economia Mario Fano. 

Progetto formativo “Il Futuro Conta” – finanziato dalla Regione 
Veneto. 

Promosso da Museo Civico della Navigazione Fluviale – Comune di 
Battaglia Terme. 
 


