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COMUNICATO ALLA STAMPA

Lunedì sera alle 21,00 Radionostra trasmetterà la 25^ puntata di SaZ, programma radioweb del lunedì sera.
In questa puntata presenteremo in diretta l'ultimo libro di Giannandrea Mencini che è uscito nelle librerie in
questi giorni:

“PINO” ROSA SALVA VENEZIA E LA SUA LAGUNA

Nello studio della storia delle politiche di  intervento ambientale in laguna particolare interesse merita il
periodo successivo alla grande alluvione del 1966. il primo nodo fu il confronto sul progetto di una terza
zona industriale sulle barene lagunari in Comune di Mira e sullo scavo del Canale Malamocco-Marghera
detto dei Petroli. il secondo l’esclusione di nuove opere di bonifica e di interramento di aree lagunari che
così pesantemente avevano penalizzato l’ambiente lagunare, riducendone drasticamente la superficie. La
legge  speciale  n.  171  del  1973  mise  la  parola  fine  alla  progettata  terza  zona  industriale  e  a  nuovi
interramenti e bonifiche in laguna. In tutto questo, si inserisce la figura di Giuseppe “Pino” Rosa Salva e il
suo grande impegno nel campo della tutela e conservazione della laguna e della città di Venezia. La fase
iniziale di impegno civile di Pino e di gran parte della comunità veneziana, si concluse con l’approvazione
della legge speciale per Venezia del 1973 che apparve, allora, un punto di svolta nel modo di considerare
città  ed  ambiente  come  intrinsecamente  connessi.  Com’è  noto,  in  seguito  furono  emanati  ulteriori
provvedimenti legislativi. Quanto accadde successivamente non ottemperò ai dispositivi di legge, specie nel
campo del recupero e gestione dell’ambiente lagunare che evolveva sempre più  verso un ambiente a
carattere  marittimo.  L’attività  culturale  e  politica  di  Pino  Rosa  Salva  continuò  sempre  nel  richiamare
l’attenzione sulla necessità di interventi generali di riequilibrio morfologico della laguna così come disposto
dalla citata legislazione. Lo specifico periodo storico considerato, caratterizzato da aspetti politici, sociali e
soprattutto meteo-climatici  assai diversi  da quelli  attuali  – che probabilmente abbisognano di  riflessioni
diverse in merito alla salvaguardia della città – evidenzia questo aspetto e ne mette a fuoco sia i caratteri
intrinseci sia quanto Pino Rosa Salva fece in tale prospettiva.

Oltre all'autore saranno presenti collegati in diretta i co-autori:  Silvio Testa, giornalista e Paolo Rosa Salva,
architetto e figlio di Pino.

Il programma è condotto da Gianluigi Bergamo, Rossella Rossetto e collegata da Siviglia Cecilia Perez de
Guzman.
La trasmissione si può seguire in diretta dal sito di RadioNostra, dalla Piattaforma Spreaker di RadioNostra
o dalle pagine social della Radio e dell'associazione L@ Rete che è la realizzatrice del progetto Radio Web.

Ulteriori Informazioni: Gianluigi Bergamo 3283096527

questi i link:

https://www.spreaker.com/show/saz-2020 (Spreaker)

https://www.facebook.com/radionostra/  (Facebook)

https://radionostra.jimdofree.com/  (Sito Web)

https://twitter.com/radio_nostra  (Twitter)

https://www.youtube.com/channel/UCQhyD89NOgf-_BXrqJhSKUg?view_as=subscriber  (YouTube)
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Giannandrea Mencini (1968)  laureato in Storia indirizzo contemporaneo con una tesi sulla salvaguardia di Venezia e
della laguna. Saggista e giornalista pubblicista, si occupa di storia dell’ambiente e del territorio. 
Lavora a Venezia  e dopo la laurea ha iniziato a scrivere vari saggi ed interventi specialistici. E' stato fra i curatori del 
primo Rapporto sullo stato dell’ambiente 2000 della Provincia di Venezia (Provincia di Venezia, 2000) e dello Stato 
dell’ecosistema lagunare veneziano a cura del Magistrato alle Acque di Venezia (Marsilio, 2010).
Ha poi pubblicato numerosi saggi: “Venezia acqua e fuoco. La politica della salvaguardia dall’alluvione del 1966 
al rogo della Fenice” (Il Cardo, 1996), “Sull’onda viva del mare, moto ondoso storia di un problema” (2000, 
Editoriale Verde Ambiente); “Venezia ambiente laguna” (2003, Supernova), “I fiumi delle Venezie: il Tagliamento” 
(2004, Supernova). “Il Fronte per la difesa di Venezia e della laguna e le denunce di Indro Montanelli” (2005, 
Supernova) da cui è stata tratta l’omonima mostra organizzata dal Comune di Venezia in occasione del quarantennale 
dell’alluvione del 1966; “Storia del parco che non c’è” (2007, Supernova), “Il Parco che verrà” (2009, Carta), “Acqua
Alta” (2009, Lineadacqua edizioni), “Fermare l’onda” (2011, Corte del Fontego Editore).
Nel 2012 con “Venezia la mia generazione” (2012, Supernova) ha pubblicato il  primo romanzo e nel 2013 è uscito “Il
Turismo a Venezia e nel Veneto, problema o risorsa ?” (2013, Supernova).
Il 2 giugno 2013 a Sorrento, è stato premiato con una menzione speciale nell’ambito della terza edizione del 
Premio Nazionale di ecologia Verde Ambiente
Nel 2014 ha scritto due e_book tornando ad occuparmi dei problemi di Venezia: “Fino all’ultima pietra. Come il 
traffico acqueo sta distruggendo Venezia” e “Acqua alta, storia di un problema”.
Nel 2016 per Supernova Edizioni ha pubblicato il racconto lungo “San Giacomo in Paludo, un ricordo”. Il 15 
dicembre 2016 presso il Ristorante Graspo De Ua a Venezia il  volume “San Giacomo in Palude. Un ricordo” è stato 
segnalato per “l’originalità e i contenuti letterari” dagli amici di Piero Zanotto Premio Graspo de Ua. 
Nel 2016 nell’ambito delle celebrazioni dell’Alluvione del 4 novembre 1966 “Aqua Granda 1966 – 2016″, con il 
supporto del FAI, Associazione Piazza San Marco, We are Here Venice, ha curato con Jane Da Mosto il libro “Acqua 
in Piazza”.
Nel 2019, dopo aver girato per diverse vallate bellunesi ad incontrare malgari, pastori, agricoltori, allevatori e a 
raccogliere bellissime esperienze di vita, ho scritto “Vivere in pendenza. Scelte di vita che cambiano la montagna 
bellunese”, Supernova edizioni, Venezia, 2019.
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