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Plus NEWS
Questa mattina si è svolta a Venezia, nel piazzale antistante il Palazzo della Regione, in
fondamenta Santa Lucia, una manifestazione di lavoratori delle agenzie di viaggi e tour operators,
caratterizzata dallo slogan e hastag #NOIsiamoilturismo, come è avvenuto ieri a Milano, Torino,
Firenze. I dimostranti hanno piazzato delle valigie e dei trolley con dei cartelli con scritto le loro
professioni appunto e manifestando, si legge in una nota, “il malcontento assoluto per interventi
inesistenti e assolutamente inadeguati per il nostro settore”, chiedendo quindi aiuti concreti, a
seguito della crisi conseguente all'emergenza Coronavirus. Attualità. Contributi a fondo perduto
ai luoghi storici del commercio

Con deliberazione n. 617 del 19 maggio 2020 la Regione del Veneto ha approvato il primo bando
per la concessione di contributi a fondo perduto ai luoghi storici del commercio per far fronte alle
conseguenze dell'epidemia da Covid19. Una decisione importante per chi opera a Venezia, luogo
in cui vi sono davvero molti posti storici. Le istanze potranno essere presentate alla Regione
Veneto a partire dal 1° giugno ed entro le ore 17 del 22 giugno 2020. Il bando è scaricabile dal
sito della Regione Veneto nella relativa sezione.

Attualità. Nasce la piattaforma “Solidiamo”

Una piattaforma attraverso la quale i consumatori possono sostenere i piccoli esercizi di quartiere
nel far fronte alla crisi di liquidità: anticipando il pagamento di un acquisto, da effettuare poi una
volta allentata l'emergenza, o addirittura offrendo una semplice donazione. È “Solidiamo”, il cui
sito si trova all'indirizzo solidiamo.it , progetto nato da un'idea di alcuni docenti del Dipartimento
di Management  dell'Università  Ca'  Foscari  Venezia e di alcuni imprenditori e professionisti,
che gode del patrocinio  dell'Ateneo  e ha catalizzato già la collaborazione di associazioni di
categoria e altri partner. Secondo gli ideatori è innovativa perché guarda all'impresa come “bene
comune”, di cui tutta la comunità vuole prendersi cura, riconoscendone anche il ruolo sociale e
culturale per i quartieri delle nostre città e sul territorio. Guidato da questa precisa visione, il
progetto trasforma il ruolo del consumatore fino a farlo diventare donatore, rinsaldando tra i due
una relazione improntata alla solidarietà e alla fiducia e così valorizzando una connessione che
già esiste ed è quella, appunto, della prossimità.

Attualità. Chiusura Strada Statale Triestina per lavori H-Campus

Dalle ore 20:00 di domani, venerdì 29 maggio 2020, alle ore 6:00 di lunedì 1° giugno 2020 per
ordinanza di ANAS la Strada Statale 14 Triestina sarà chiusa nel tratto compreso fra l'intersezione
con la Strada Provinciale 43 Jesolana e la rotatoria della Strada Regionale 89 Treviso Mare. Il
traffico sarà deviato in entrambe le direzioni di marcia lungo la Strada Provinciale 43 Jesolana e
la Strada Statale 14 Variante di Musile di Piave. Ci sarà il divieto di transito dei mezzi pesanti
lungo Via Trezze. La chiusura si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di
realizzazione della rotatoria di accesso a H-Campus così come previsto dall'accordo di
programma siglato fra i Comuni di Quarto d'Altino e Roncade, la Città Metropolitana di Venezia
e la Regione del Veneto in data 10 agosto 2017.
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