
•• La Festa del bacalà di
Sandrigo da oggi diventa an-
che un argomento di lezione
all’università di Padova. La
kermesse, giunta quest’anno
alle trentacinquesima edizio-
ne, è stata scelta come caso
studio di “La spinta gentile
per un turismo sostenibile”,
corso di formazione del pro-
getto “Nudge my tour” dell’a-
teneo patavino, che per la
prima volta in Europa appli-
ca l’approccio comportamen-
tale al settore del turismo.
La manifestazione è stata in-
clusa nel programma accade-
mico grazie alla riconosciuta
gestione efficace e responsa-
bile degli eventi e all’interme-
diazione tra culture diverse,
uno degli aspetti che caratte-
rizzano la rassegna ospitata
dal centro sandricense. «La
Regione Veneto ha selezio-
nato la nostra manifestazio-
ne per la grande organizza-
zione che la distingue, per i
rapporti di gemellaggio con
il villaggio di Røst e più in
generale per le relazioni, di
natura anche commerciale,
che intratteniamo con la
Norvegia. Oltre a ciò, è stato
anche determinante il no-

stro apporto nella creazione
della “Via Querinissima”, l’i-
tinerario storico-culturale
che ripercorre il tragitto
compiuto dal nobile venezia-
no Pietro Querini per rien-
trare a Venezia dalle isole Lo-
foten attraverso 14 paesi eu-
ropei», dichiara Antonio
Chemello, presidente della
Pro loco. «È un riconosci-
mento che ci rende orgoglio-
si e premia il nostro impe-
gno a far conoscere questa
eccellenza che lega a doppio
filo Sandrigo, e più in genera-
le la provincia di Vicenza e il
Veneto, con le terre e le tradi-
zioni norvegesi».

Il corso, che coinvolge co-
me partner sette atenei di
cinque diversi Paesi europei,
si svolgerà dal 25 novembre
al 16 dicembre all’università
di Padova per un totale di 35
ore tra lezioni e laboratori.
Un’iniziativa gratuita rivolta
a tutte quelle figure che lavo-
rano nella pianificazione, ge-
stione e promozione della de-
stinazione e del turismo: pro-
fessionisti, insegnanti, diri-
genti, funzionari e dipenden-
ti pubblici che operano nel
settore, nello sviluppo soste-
nibile, nella cultura, nell’or-
ganizzazione di grandi even-
ti, nella polizia locale e nei
trasporti, ma anche studenti

interessati al tema. «Nell’at-
tuale contesto di grande
cambiamento dovuto agli ef-
fetti della pandemia e alla
crisi energetica è fondamen-
tale che l’ecosistema turisti-
co si impegni nella scelta di
un modello più responsabile
e sostenibile, all’interno del
quale i programmi e le azio-
ni siano realmente efficaci
per ridurre l’impatto delle at-
tività ad esso legate», spiega-

no gli organizzatori del cor-
so, promosso dal dipartimen-
to di scienze politiche, giuri-
diche e studi internazionali
e dal Judgement and deci-
sion making lab, dipartimen-
to di psicologia dello svilup-
po e della socializzazione,
dell’ateneo padovano. «A tal
fine l’applicazione delle
scienze comportamentali al-
le politiche locali, alla gestio-
ne dei flussi turistici, ai servi-

zi e alle destinazioni può ave-
re un enorme potenziale».
La proposta formativa ha in-
fatti l’obiettivo di fornire in-
formazioni sulle sfide legate
al turismo sostenibile e ap-
profondimenti sullo stru-
mento del Nudge (“spinta
gentile”), offrendo un venta-
glio di esempi concreti, tra
cui la Festa del bacalà di San-
drigo.  •.
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SANDRIGO La perfetta organizzazione, i rapporti intrecciati con la Norvegia e i risvolti culturali alla base della scelta

La Festa del bacalà in cattedra
È materia di studio all’università
L’ateneo di Padova la prende ad esempio per i corsi di formazione sul turismo sostenibile

SANDRIGO Interessate anche le frazioni

Bullismo no grazie
Tre giorni sul tema
per 600 studenti
Dalunedìamercoledì incontri anche
per genitori oltre che per i ragazzi

LakermesseUn’edizionepre-coviddellaFestadelbacalà,sceltacomemateriadistudiodall’università

Marco Billo •• Da lunedì 28 fino a mer-
coledì 30 novembre i circa
600 studenti dei plessi di San-
drigo, Poianella e Lupia par-
teciperanno alle attività pro-
mosse da “Bullismo no gra-
zie”, associazione no profit na-
ta a luglio con la missione di
informare ragazzi e genitori.
«“Bullismo no grazie” prose-
gue il suo tour in tutta Italia
per incontrare di persona gio-
vani e adulti a cui portare la
nostra esperienza di preven-
zione e lotta al bullismo, oltre
a dare ascolto alle persone
coinvolte», dichiara il presi-
dente Fabio De Nunzio, cono-
sciuto al grande pubblico tele-
visivo per i 18 anni come in-
viato della trasmissione tele-
visiva di Canale 5 “Striscia la
notizia” con il nome d’arte de
“Il Buon Fabio”. L’obiettivo è
quello di portare alunni e stu-
denti ad acquisire più consa-
pevolezza su come affrontare
situazioni di questo tipo, pro-
muovendo al contempo una
migliore relazione e comuni-
cazione con i genitori e gli
adulti in generale. A questo
scopo è stata anche organizza-
ta una serata, in programma
alle 20.30 di mercoledì 30 no-
vembre nel cinema teatro
Arena, aperta a padri, madri
ed educatori per comprende-

re meglio gli scenari di utiliz-
zo della tecnologia e dei mec-
canismi di comunicazione
propria dei “nativi digitali”.
«La vicinanza del Comune al-
le scuole del territorio e ai no-
stri ragazzi, nonché alle fami-
glie, si concretizza con queste
iniziative che consideriamo
un percorso di “educazione ci-
vica” volto a costruire una co-
munità migliore, più infor-
mata e consapevole su feno-
meni come quelli del bulli-
smo e del cyberbullismo che,
spesso nascosti, vengono alla
luce solo quando è troppo tar-
di», dichiara la sindaca Mari-
ca Rigon. «L’istituto sceglie
di trattare, informare, forma-
re e sensibilizzare tutti gli “at-
tori” della scuola, con iniziati-
ve di incontro e confronto su
temi importanti e delicati co-
me questi al fine di prevenirli
e combatterli», aggiunge
Adele Tropiano, dirigente
scolastica del comprensivo
Zanella. Entrambe interver-
ranno all’appuntamento, con-
dividendo il palco con Fabio
De Nunzio, l’ethical hacker
Maurizio Siracusa e le docen-
ti Marianna Scandola e Rosa-
lia Cera, referenti scolastiche
per bullismo e cyberbulli-
smo.  •. Ma.Bi.
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Moana60, labarca portabandieradell’Alto VicentinoconbasetraThiene
eLugo,haappenaconcluso lasuanavigazioneestiva. Oggial teatrino di
Bertesina,a Vicenza,si terràunaserata incuisi parlerà dimare; i
protagonistidel viaggioVenezia-Cretaracconteranno la loroesperienza.

LASERATA
Moana60racconta

ilviaggioversoCreta

Sette percorsi tra storia e mito, in cui leggende e curiosità, fatti 
insoliti e aneddoti bizzarri si materializzano fra le pieghe della 
laguna: ecco che al calare delle tenebre demoni, fantasmi di dogi 
e spiriti di cortigiane si manifestano, facendo la loro comparsa 
laddove il reale e l’immaginario s’intrecciano nella storia dei luoghi.
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