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COMUNICATO STAMPA 

Domani a Ca' Farsetti, presentazione attività padiglione Venezia 

      Domani, martedì 3 maggio, alle ore 11.30, nella sala Giunta grande di Ca' 

Farsetti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'attività che 
verrà promossa all'interno del padiglione Venezia durante la Biennale di 

Architettura.         Venezia, 2 maggio 2016 / us / A 

COMUNICATO STAMPA 

VIII Commissione consiliare: convocazione giovedì 5 maggio 

La VIII Commissione è convocata giovedì 5 maggio 2016 alle ore 12.30 presso 

la saletta consiliare di Ca' Farsetti, con il seguente ordine del giorno:        1. 

Esame della Proposta di Deliberazione P.D. 82 del 25/02/2016: Nuovo 

Regolamento di Contabilità - approvazione          Vai all'Ordine del giorno

      http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=atti_conv_207 

      ------------------------        Le riunioni delle Commissioni consiliari sono 

aperte al pubblico, e quindi anche, ovviamente, agli operatori 

dell'informazione.        Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali 

delle sedute, e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono 
consultabili all'interno del Sito del Consiglio comunale 

(http://consigliocomunale.comune.venezia.it/?pag=31)      Venezia, 2 

maggio 2016 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Presentazione mes3sport. Il sindaco Brugnaro: una sinergia tra società 

sportive per promuovere lo sport e i valori positivi che veicola 

      “Una sfida positiva, un'idea pragmatica per raccogliere l'interesse di molte 

società sportive, vederle collaborare insieme, per trasmettere i valori positivi 
che lo sport veicola, sostenendo la crescita della comunità locale”. Ha espresso 
soddisfazione il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in occasione della prima 
presentazione pubblica di mes3sport, un'associazione nata da circa due mesi, 
che raccoglie oltre 20 realtà sportive, e non solo, che operano a Mestre con più 

di 5mila tesserati.        “Dallo sport un'alleanza per Mestre” recita lo slogan 

dell'associazione, che, ha spiegato il presidente Raffaele Speranzon, punta alla 
promozione di iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative attraverso la 
valorizzazione dell'immagine della città di Mestre e dei suoi luoghi tipici. 
Un'occasione di condivisione e confronto, con un'anima solidale. Grazie alla 
sinergia di mes3sport sono già state realizzate due iniziative per categorie più 
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svantaggiate, come l'acquisto di una tuta speciale per un giovane tetraplegico 
tifoso di calcio a 5 o l'organizzazione del pranzo di Natale per persone meno 

abbienti a Zelarino.        Nel corso dell'incontro con la stampa, a cui hanno 

partecipato anche il segretario di mes3sport, Andrea Checconi, il consigliere 
comunale Matteo Senno, presidente della commissione Sport e numerosi 
rappresentanti di società sportive sono state illustrate le opportunità di cui 
potranno usufruire gli associati: agevolazioni per la fornitura di materiale 
tecnico, per esami diagnostici e certificati medici, per le assicurazioni, per il 
noleggio di mezzi, l'utilizzo degli impianti e per la comunicazione, perché 
attraverso sito internet, social, magazine e network radiofonico verrà garantita 

una visibilità a 360°.        “Lo sport – ha spiegato il primo cittadino – 

esprime molti valori in cui questa Amministrazione crede fermamente: il gioco 
di squadra, il rispetto delle regole e dell'avversario, la collaborazione, la 
solidarietà, ma soprattutto – ha sottolineato Brugnaro – lo sport insegna a 
rialzarsi in piedi quando si perde. Da questa idea dello sport la città diventerà 
migliore. Bisogna plaudire a iniziative positive come queste e tifare perché 
funzionino, perché raccolgono gli interessi di tante società per fornire servizi, 
riducendo i costi e creando condivisione”. Ricordando poi come una delle 
prime iniziative intraprese sia stata quella di restituire lo stadio al Calcio 
Mestre, rivolgendosi ai presidenti delle società sportive presenti in sala, il 
sindaco ha assicurato l'impegno dell'Amministrazione comunale a rendere 
disponibili gli impianti esistenti, aiutando le società con le norme e le 
autorizzazioni, affinché possano provvedere con gli interventi di adeguamento 

necessari.       Venezia, 2 maggio 2016 / pc 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Festa dell'Europa 2016”: al via dal 5 maggio la quarta edizione 

      Dal 5 al 20 maggio l’Europa diventa protagonista a Venezia con 

“Cittadinanza europea: unita nella diversità”, una grande manifestazione nel 
cuore della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa. Ricco il 
programma di iniziative, mostre ed incontri dedicati all'Unione europea e ai 
suoi valori per favorire una cittadinanza europea più consapevole. La 
manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per 
l'Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il 
Trattato di Londra, e il 9 maggio 1950, nascita dell'Unione europea con la 

“dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi. 

      L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe 

Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio 
d'informazione in Italia, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, si 
propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del capoluogo lagunare, 
quale luogo di riflessione sull’Europa. Decine gli eventi in programma per la 
quarta edizione, tra mostre, film e seminari, una ventina i partner coinvolti tra 

istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.        La Festa 

dell’Europa si apre giovedì 5 maggio, alle ore 11, all'antica Torre Civica di 
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Mestre con l’inaugurazione della Mostra "I padri fondatori dell’Unione 
europea", leader visionari che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea 
in cui viviamo oggi. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 20 maggio, dalle 
9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 18 il sabato e la 
domenica.     Sempre il 5 maggio le celebrazioni continueranno dalle 14.30 alle 
19 al caffè del chiostro dell'Università Ca' Foscari (Dorsoduro, 3246) con 
“Caffè Europa”, ciclo di tre incontri sui temi prioritari per l'Unione europea 
con autorità ed esperti insieme ai cittadini: 14.30 “Europa e donne”, 16 
“Europa e Mediterraneo”, 17.30 “Il pensiero dell'Europa”. Ingresso libero sino 

ad esaurimento posti.        Lunedì 9 maggio, al Cinema Dante d’essai a 

Mestre, ci sarà la proiezione gratuita del film “Un mondo nuovo – Altiero 
Spinelli” (104 min) di Alberto Negrin su Altiero Spinelli e la genesi del 
Manifesto di Ventotene. Ingresso libero sino ad esaurimento posti (ore 16 
presentazione e proiezione). In tale occasione l'associazione culturale Nicola 
Saba presenterà il prossimo Corso sull'Unione europea che sarà attivato in 

autunno per i suoi associati.        Giovedì 12 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 

all’auditorium della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera, si 
terrà “L'Europa per i giovani”, convegno aperto alla cittadinanza e ai giovani 
sulle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea, sul grande 
programma comunitario Erasmus +, sulla mobilità giovanile transnazionale e 

sulla cittadinanza europea attiva. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

      Le iniziative proseguiranno venerdì 13 maggio, all'auditorium Santa 

Margherita, in Campo Santa Margherita a Venezia, con il convegno-dibattito 
“Rotte, confini, frontiere: percorsi verso l'Europa” sul tema delle migrazioni, 
con esperti del settore e testimoni diretti che hanno affrontato il percorso per 

arrivare in Europa. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.        Info desk 

aperto al pubblico: Europe Direct del Comune di Venezia, a Mestre in via 

Cardinal Massaia 45, dal 5 al 20 maggio, dalle ore 9 alle 13.        Per 

informazioni: Europe Direct del Comune di Venezia, numero verde gratuito 
800496200, email infoeuropa@comune.venezia.it, 
www.comune.venezia.it/europedirect, 

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia        Per il programma completo 

visita la pagina dedicata      Venezia, 2 maggio 2016 / ab 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Parte domani alla Vez la rassegna sulla bioarchitettura “Segni... Qualità 

dell'abitare” 

      Parte domani, martedì 3 maggio, la nuova rassegna “Segni... Qualità 

dell'abitare. Ambiente, salute e risparmio” della biblioteca Vez di Mestre. In 
programma tre incontri in cui verranno affrontati i temi dell'abitare, del vivere 
e in generale del benessere psico-fisico legato agli ambienti, in relazione alle 

risorse del pianeta e alla necessità di evitare gli sprechi.        L'incontro 

inizierà alle ore 17.30: gli architetti Adriana Fasano e Paola Malgaretto 
parleranno di “Qualità dell’abitare e bioarchitettura: nuove strade da 
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percorrere”. La discussione sarà focalizzata sul significato che viene attribuito 
alla “qualità dell'abitare” e su quanto e come abitazioni, città, ambienti di 

studio e di lavoro rispondano oggi a tali requisiti.        I seguenti saranno 

martedì 17 e 24, sempre alle ore 17.30, e tratteranno di “Riscaldamento degli 
edifici: come ottenere comfort e risparmio dalla rivoluzione in atto” e di 

“Costi, benefici e opportunità nel riqualificare la casa”.      Venezia, 2 

maggio 2016 / cv 

  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Domani a Favaro conferenza stampa di presentazione di “Sport e salute” 

      Domani, martedì 3 maggio, alle ore 10.30 nella sede del Municipio di 

Favaro Veneto, in piazza Pastrello 1, si svolgerà la conferenza stampa di 
presentazione di “Sport e salute”, il festival dello sport in programma venerdì 6 
e sabato 7 maggio negli impianti sportivi di via Monte Cervino. L'iniziativa 
coinvolgerà numerose associazioni sportive, le scuole del territorio, con oltre 
1000 bambini, oltre a vari soggetti che svolgeranno attività didattico educative 
gratuite e aperte a tutti. Il festival prevede inoltre alcune iniziative sui temi 
legati alla salute, con una conferenza medica sulle morti improvvise nello sport 
e la presentazione della campagna “Ocio alla Salute” e del progetto 

“Allenamente”.        Interverranno all'incontro con i giornalisti gli assessori 

comunali al Decentramento, Paola Mar, alla Sicurezza, Giorgio D'Este, alla 
Mobilità e trasporti, Renato Boraso, il presidente e i delegati allo Sport e al 
Welfare locale della Municipalità di Favaro Veneto, rispettivamente Marco 

Bellato, Simone Mestriner e Barbara Gomiero.      Venezia, 2 maggio 2016 

/ ab 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato e domenica a Marghera doppio appuntamento con “Ev(v)iva 

Marghera” e “Mercatino di primavera” 

      Doppio appuntamento a Marghera per il fine settimana: sabato 7 maggio, 

dalle ore 17 alle 20 in piazza Mercato, l'associazione Honos, con la 
partecipazione della Municipalità di Marghera, propone “Ev(v)iva Marghera”, 
un evento al quale parteciperanno personalità del mondo politico, culturale e 
sportivo che hanno contraddistinto gli ultimi anni del territorio di Marghera. 
Sul palco allestito per l'occasione prenderanno posto, tra gli altri, Ivano 
Bordon, padre Agostino, Michele Emmer, Michi Dei Rossi, Andrea Forti e il 
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presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Modererà la 
serata Alessandra Natali. Il pubblico potrà interagire con i personaggi presenti. 

In caso di maltempo la manifestazione si terrà al teatro Aurora.        Per 

informazioni contattare Luca Romano 3475594385,  luca.romano@honos.eu 

      Domenica 8 maggio, invece, dalle 10 alle 19 in piazza Cosmai e lungo le 

vie principali di Ca' Sabbioni, si terrà il “Mercatino di primavera”, promosso 
dall'associazione “Progetto scuola cultura”. Ca' Sabbioni è una località a due 
passi da Marghera, raggiungibile anche con i mezzi pubblici (linea 10). 
Saranno presenti circa una trentina di espositori che proporranno articoli 
artigianali e di antiquariato. Verrà inoltre allestita un'area dedicata ai più 
piccoli che vorranno cimentarsi nell'arte del baratto/vendita dei loro vecchi 

giochi.        Per informazioni è possibile contattare l'associazione attraverso 

Facebook oppure al numero 3393468257, dopo le ore 15.      Venezia, 2 

maggio 2016 / ab 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Domani a Zelarino, presentazione del progetto “Parliamo di Legalità” 

      Domani, martedì 3 maggio, alle ore 10.30, nella scuola Secondaria Enrico 

Fermi in via Tiepolo a Zelarino, si svolgerà la conferenza stampa di 

presentazione del progetto: “Parliamo di legalità”.        Il progetto, proposto 

negli scorsi mesi alle classi terze medie, ha affrontato, fra gli altri, il tema del 

bullismo e del cyberbullismo.        Interverranno il presidente della 

Municipalità, Gianluca Trabucco, il responsabile del progetto e comandante 
della Polizia Municipale del Comune di Istrana, William Cremasco e il 

dirigente scolastico, Tiziano Panizzutti.         Venezia, 2 maggio 2016 / us 

  
 

COMUNICATO STAMPA 

Oggi a Mestre conferenza stampa di presentazione di “Mes3Sport” 

      Oggi, lunedì 2 maggio, alle ore 12 in Calle del sale 43 a Mestre, si 

svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “Mes3Sport”, alla quale 

interverrà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.      Venezia, 2 maggio 

2016 / ab / A 

 

COMUNICATO STAMPA 

Siglato il protocollo tra Protezione civile comunale e Vigili del fuoco per la 
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gestione delle emergenze a Sant'Erasmo 

      Lo scorso 26 aprile, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di 

Venezia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Loris Munaro, e il 
dirigente della Protezione civile comunale, Valerio Collini, hanno siglato il 
protocollo operativo per il miglioramento di tempi e modalità di intervento del 

Soccorso tecnico urgente nell’isola di Sant’Erasmo.        Con tale protocollo 

verranno gestite le evenienze legate ad incendi di sterpaglie, arbusti o 
abitazioni, ad eccezionali eventi meteorologici ed in generale agli avvenimenti 
a carattere incidentale e non prevedibile, che rientrano nell’ambito della 

Protezione civile.        A supporto della loro operatività, i Vigili del fuoco 

potranno contare sul  presidio operativo della Protezione civile nell’isola, sito 
in località Capannone, costituito da un fabbricato in concessione alla 
Protezione civile comunale dall’ex Magistrato alle Acque, dotato di 
autorimessa, ufficio con telefono e fax, servizi igienici e cavana coperta per 
l’ormeggio di due imbarcazioni. Inoltre è a disposizione delle squadre dei 
Vigili del fuoco un automezzo 4x4 allestito con dotazioni antincendio, sempre 
messo a disposizione dalla Protezione civile comunale, che consentirà agli 
stessi, una volta giunti via mare a S. Erasmo in caso di evento calamitoso o di 

incendio, di muoversi agevolmente nella problematica viabilità dell’isola. 

      La sigla di questo protocollo costituisce un passo importante ai fini 

dell’incremento della sicurezza dell’isola lagunare. Va ricordato che, accanto 
allo stesso presidio operativo della Protezione civile, è posizionata anche 
un'ambulanza del Suem 118 dell'Asl 12 Veneziana, che consente un analogo 
efficace interscambio terra-mare in caso di emergenza medica, a beneficio 

della popolazione dell'isola di S. Erasmo.        Scarica le foto 1, 2     
Venezia, 2 maggio 2016 
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