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(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - QUESTI GLI AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI, GIOVEDI', NEL 

VENETO: - VICENZA - Alfa Hotel - ore 9. Si conclude XVII congresso della Cgil di Vicenza dal 

titolo '' Il lavoro decide il futuro''; prevista partecipazione di Vera Lamonica della segreteria 

nazionale Cgil. - VENEZIA - Auditorium S.Margherita - ore 9: 30. Giornata di studi '' Le identita' 

del geografo: ricordando Gabriele'' in memoria di Gabriele Zanetto, organizzata dall' 

Universita' Ca' Foscari. - CAORLE (VENEZIA) - Azienda ValleVecchia - ore 9: 45. Meeting tecnico 

informativo di Veneto Agricoltura '' Cambiamenti climatico e aspetti tecnici, risvolti economici 

e conseguenze su ambiente e attivita' agricole''. - PADOVA - P.zzo Moroni - ore 11. Conferenza 

stampa su "Progetto Longevita'" promossa dal Comune. - VENEZIA - P.zzo Balbi - ore 11. 

Presentazione iniziative di Longarone Fiere per giornata europea del gelato artigianale. E' 

prevista partecipazione dell' assessore regionale al Turismo Marino Finozzi e del presidente di 

Longarone Fiere Oscar De Bona. - PADOVA - Palazzo Vescovile - ore 11: 30. Conferenza stampa 

di bilancio della prima edizione del progetto ' Mi sta a cuore', e l' avvio della seconda edizione 

dedicata al recupero del dipinto di Antonio Vivarini "Madonna in trono" promossa dal Museo 

Diocesano. - VENEZIA-MESTRE - Stazione Fs - ore 12. Incontro con la stampa per fare il punto 

sullo stato dei lavori di riqualificazione della stazione con l' assessore comunale all' Urbanistica, 

Andrea Ferrazzi e la responsabile Sviluppo Infrastrutture di Grandi Stazioni, Susanna 

Bernardini. - BASSANO (VICENZA) - Municipio - ore 12. Presentazione marcia della legalita' e 

della piantumazione dell' albero della legalita', in memoria delle vittime innocenti di tutte le 

mafie, organizzata da Libera. - VENEZIA-MESTRE - Municipio - ore 12: 30. Conferenza stampa 

presentazione esiti del ' Bando regionale di contrasto alle emergenze sociali'' organizzata dal 

Comune. - VERONA - Aeroporto - ore 12: 30. Presentazione risultati 2013 e previsioni per il 

2014 di Volotea. E' prevista partecipazione di Valeria Rebasti (commercial country manager 

Italia Volotea), Paolo Arena (presidente Catullo Spa) e di Carmine Bassetti (direttore generale 

Catullo spa). - CONEGLIANO (TREVISO) - Municipio - ore 12: 30. Conferenza stampa '' 

Conegliano, tappa della Haute Route delle Dolomiti e delle Alpi Svizzere''. - VENEZIA - Ca' 

Farsetti - ore 13. Conferenza stampa presentazione risultati del progetto Raee@scuola - 

Venezia, promosso dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dal Centro di 

coordinamento Raee e da Ancitel Energia e Ambiente. - TREVISO - Bhr Treviso Hotel - ore 16. 

Incontro informativo sull' esposizione universale Expo 2015, e sulle opportunita' per le aziende 

italiane, presentando il desk dedicato di Confindustria, che e' l' interlocutore delle imprese 

associate nei confronti dell' organizzazione di Expo 2015, organizzato da Unindustria. - 

TREVISO - Sant' Artemio - ore 16. Incontro “La Ricerca incontra il Territorio”, opportunita' 

per gli imprenditori trevigiani per incontrare l’Istituto Italiano di Tecnologia, organizzato da 

t2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione, la nuova societa' per l’innovazione promossa 

dalle Camere di Commercio di Treviso e Rovigo. - VENEZIA - Piazzetta S.Marco 13/a - ore 17. 

Conferenza di Irene Favaretto '' Venezia riscopre Venezia (e dintorni)'', quarto e ultimo 

incontro del ciclo ' Venezia prima di Venezia. Archeologia e mito', organizzato dalla Biblioteca 

Nazionale Marciana e dal Centro Studi Torcellani. - VENEZIA - Teatrino di Palazzo Grassi - ore 

18. Comincia ciclo di tre incontri e proiezioni a cura di Philippe-Alain Michaud in collaborazione 

con l' Universita' Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto - Laboratorio di teoria 

delle immagini con l' incontro tra Philippe-Alain Michaud e Ben Russel. - BELLUNO - Palazzo 

Doglioni Dalmas. ore 18: 00 Europa, autonomie, attualita' o meno delle realta' a statuto 

speciale saranno i temi al centro del confronto, promosso da Confindustria Belluno Dolomiti, 

tra il presidente del consiglio italiano del ' Movimento Europeo', Pier Virgilio Dastoli, e Stefano 

Giacomelli, general manager della ' Sinteco' di Longarone. - VERONA - Viale C.Colombo 117 - 

ore 11. Conferenza stampa GdF per presentare i dettagli di un' operazione condotta dalla 

Compagnia di Legnago su una vicenda di riciclaggio. (ANSA). SM-GM/CS 13-MAR-14 08: 54 
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