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Monteforte Si Può Fare 
Ringraziamo il COLLEGIO DEI 
PERITI AGRARI DI VERONA per il 
patrocinio a questo nostro convegno.  
 
É segnale del loro interesse "al rapporto 
tra ambienti urbani e quelli agricoli, con 
particolare attenzione al consumo del 
suolo e al tasso di cementificazione. 
Interessante risulta il recupero dei centri 
urbani ...anche in termini di vivibilità 
deg l i  s t e s s i…  ne l l ' o t t i c a  de l 
miglioramento dei rapporti anche con le 
zone coltivate". 

Si ringraziano tutte le persone che 
hanno generosamente contribuito 
alla realizzazione di questo evento 

INCONTRO PUBBLICO  



RELATORI: 
 
Prof. Dr. Markus Ophaelders 

Cattedra di Estetica, Filosofia dell’Arte e 
della Musica. 
Dipartimento di Scienze Umane. 
Università degli Studi di Verona. 

Appassionato di ambiente come luogo di 
bellezza e di "stare bene insieme”. 

 
Arch. Irnerio de Marchi 

professionista in san Bonifacio, socio 
fondatore dell’ARDS (Associazione 
Ricercatori Documenti Storici). 

Esperto di storia e di restauro  (es. torre 
campanaria dell'Abbazia di Villanova). 
Conoscitore delle tematiche del nostro 
territorio. 

 
Arch.  Marisa Fantin 

professionista in Vicenza, presidente 
INU Veneto (Istituto Nazionale 
Urbanisti). 

Esperta di soluzioni e recupero centri 
storici. 

IDEE PER IL CENTRO STORICO DI MONTEFORTE TRA PASSATO E FUTURO 

PERCHÉ QUESTA INIZIATIVA? 
 

Da tempo ci chiediamo cosa si possa fare 

per ridare vita e vivacità al centro del 

nostro paese. Ci appare in sofferenza sia 

nell’aspetto generale che nel recupero 

edilizio che nella presenza commerciale. 

 

Alcuni negozi chiusi, viabilità complicata, 

pochi parcheggi, edifici da valorizzare, 

abitazioni da sistemare, mercato da 

arricchire, abitanti che abbandonano il 

centro, poca gente in giro, paesi vicini che 

paiono più vivi… 

 

Abbiamo pensato di parlarne seriamente 

insieme, anche con il contributo di 

persone che ci aiutino ad allargare lo 

sguardo. Il tema è complesso: ha risvolti 

sociali, economici e culturali che 

sicuramente ci coinvolgono come 

cittadini del nostro tempo.  

 

Desideriamo che, anche da questo 

incontro, si passi dalla lamentela 

all’azione e nascano idee per progetti 

concreti. Con la collaborazione di tutti. 

PROGRAMMA: 
 

9.30: accoglienza, caffè, saluti e 

presentazioni 
 

9.45: prof. Markus Ophaelders 

Abitare, convivere, sopravvivere? per una 
cultura dell’appartenenza e dell’identità 
 

10.30: arch. Irnerio De Marchi 

Il centro e la periferia agricola: spunti di 
osservazione a partire dalla storia 
 

11.00: arch. Marisa Fantin 

Idee ed esperienze tra leggi, consumo del 
suolo, cambiamenti sociali e soluzioni 
creative  
 

11.30: interventi, dibattito, conclusioni  
 

12.00: aperitivo... per continuare il 

dialogo 

 
Ci accompagneranno immagini di 

Monteforte con foto di Sandro Brandiele 
 

Coordinerà l'incontro Teresa Ros  


