
Rifiuti Umani
Un documentario dal vivo (nato da un progetto didattico in colla-
borazione con il WWF) per affrontare lo scottante (anzi puzzolente) 
tema dell’accumulo dei rifiuti solidi urbani.
Lo spettacolo si presenta come la parodia di un documentario sui 
rifiuti, ambientato in una discarica. Una voce narrante illustra sto-
ria e attualità del problema dei rifiuti, analizzando i comportamenti 
quotidiani e fornendo una serie di esempi concreti che ne metto-
no a fuoco gli aspetti storici, culturali, economici ed ecologici. Tre 
attori-spazzini-clown in tuta bianca esemplificano e interpretano 
i concetti e le situazioni annunciate, cambiando scene e caratteri 
ad un ritmo vorticoso, tra canzoni ironiche e azioni mimate, utiliz-
zando gli oggetti raccolti in discarica, con effetti sorprendenti ed 
esilaranti.

durata: 60 minuti

10 marzo ore 10.00 
Auditorium della Provincia di Venezia 
Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre

11 marzo ore 10.00 
Auditorium San Nicolò
Calle San Nicolò – Chioggia (VE)

12 marzo ore 10.00 
Teatro Russolo
Via Silvio Pellico - Portogruaro (VE)

Spettacolo dedicato alle scuole elementari e medie 
Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Compagnia “Luna e GNAC Teatro” - il nome del nucleo artistico 
(fondato nel 2008 da Michele Eynard e Federica Molteni), preso in 
prestito da un racconto di Italo Calvino, riassume la caratteristica 
dominante del loro lavoro: la tensione verso un’elevazione poetica 
e il brusco ritorno coi piedi per terra, nel piatto, banale e assordante 
quotidiano. Sul contrasto tra questi due universi antitetici e ugualmen-
te necessari, questi artisti hanno trovato il loro terreno di ricerca. 
www.lunaegnac.com

Informazioni: Camera di Commercio di Venezia 
Ufficio Comunicazione e Stampa 
Tel. 041-786 210/216, 041-2576658

10-12 marzo * Spettacoli

eventi  *  incontri  *  mostre  *  spettacoli 

LEGALITÀ  A  VENEZIA
ambiente  *  economia  *  imprese

8 - 22 marzo 2014

FONDO PEREQUATIVO

In collaborazione con

9.30 * accoglienza dei partecipanti e inaugurazione mostra prodotti 
Libera Terra (ex Bar Borsa piano terra)

10.00 * FORUM RETI E PROGETTI PER LA LEGALITà 
(Salone Consigliare III piano)

Saluti istituzionali
Giuseppe Fedalto - Presidente Camera di Commercio di Venezia 
Vincenzo Roca - Questore di Venezia
Domenico Cuttaia - Prefetto di Venezia

Presentazione dello studio “Legalità e imprese” 
Giovanni Bertin - Docente di Economia Università Cà Foscari di 
Venezia

Testimonianze
Fabio Longoni - Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e 
il lavoro (CEI) 
Raffaella Conci - Presidente Cooperativa Libera Terre Joniche – 
Libera Terra
Andrea Sammarco - Vice Segretario Generale Unioncamere 

Moderatore * Roberto Crosta - Segretario Generale CCIAA Venezia

Sigla convenzione per Fondo di Perequazione tra Libera e Camera di 
Commercio Venezia 

11.30 * coffee break

11.45 * DONNE CHE FANNO LA DIFFERENZA 
(Salone Consigliare III piano)

Fatima Zahra Mansuouri - Sindaca di Marrakech
Awatef Berdai - Assessora di Marrakech 
Elisabetta Tripodi - Sindaca di Rosarno
Tiziana Agostini - Assessora Comune di Venezia
Anna Comacchio - Università di Venezia
Francesca Cappelli - Presidente Comitato Imprenditoria Femminile

Moderatrice * Monica D’Ascenzo - Giornalista Sole24Ore 

13.15 * conclusione e degustazione prodotti Libera Terra

Durante tutta la mattinata saranno presenti in sala, dei desk 
informativi in cui le Associazioni aderenti al “Forum Reti e Progetti 
per la Legalità” forniranno informazioni sulla loro attività.

8 marzo

LEGALITÀ A VENEZIA
Ambiente * Economia * Imprese

Camera di Commercio di Venezia
S. Marco 2032 - Venezia

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI

CONTRO LE MAFIE

Prefettura di Venezia



14.00 * Registrazione dei partecipanti 

14.10 * Saluti
Mauro Zampieri - Presidente Sezione Veneto Albo Gestori 
Ambientali

14.20 * Avvio dei lavori
Enrico Fontana - Coordinatore Nazionale Libera

14.30 * L’osservatorio Regionale per la legalità ambientale a 
supporto della semplificazione amministrativa
Marco Conte - Vice Segretario Generale Unioncamere 

14.40 * L’Albo gestori ambientali: le semplificazioni in atto tra 
sanzioni e requisiti di onorabilità
Eugenio Onori - Presidente Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali 

15.10 * La responsabilità amministrativa dell’ente: principi e ultimi 
interventi del legislatore al D.Lgs. n. 231/2001 
Lidia Flocco - Studio Legale Picozzi & Morigi

15.40 * I reati ambientali introdotti dal D.Lgs. n. 121/2011 
Enrico Morigi - Studio Legale Picozzi & Morigi

16.10 * Esperienze di applicazione del modello organizzativo
Elena Bonafè - Confindustria Venezia - Ufficio ambiente e sicurezza

16.40 * Il modello organizzativo e i sistemi di gestione ambientali
Vincenzo Ursino - ERM ITALIA spa

17.10 * I reati ambientali e il modello organizzativo previsto dal 
D.Lgs. 231/2001 - casi giurisprudenziali
Carlo Villani - Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro

17.40 * Question time 

18.10 * Chiusura dei lavori 

Moderatore * Dario De Andrea - Coordinatore Editoriale 
Ambiente&Sicurezza
Media partner * Ambiente&Sicurezza

Informazioni: Camera di Commercio di Venezia
Ufficio Unico Ambiente - ambiente@ve.camcom.it - Tel. 041/5349940 

17 marzo

Convegno
La responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche per reati ambientali 
Hotel Russott
Via Orlanda 4, Mestre Venezia

Brutti come il debito

Conferenza-spettacolo che descrive un percorso di conoscenza e 
di consapevolezza economica e finanziaria. Gli attuali temi della 
crisi e del sovraindebitamento delle famiglie vengono trattati par-
tendo da casi concreti e seguendo un percorso di legalità, al termi-
ne del quale i protagonisti del ciclo del consumo (cittadini, banche, 
catene commerciali) devono incontrarsi sul rispetto di nuove rego-
le eque e condivise.
Si parlerà in maniera semplice e comprensibile di credito al con-
sumo, di prestiti personali, di cessione del quinto, di usura, di ban-
che dati pregiudizievoli e altri temi, con qualche sorriso per rendere 
piacevoli temi ostici che però fanno parte della nostra quotidianità. 
“Brutti come il debito” nasce dall’incontro di due esperienze: quella 
di Massimo Melpignano, noto avvocato impegnato nella difesa dei 
diritti dei cittadini utenti di servizi bancari e finanziari e quella di 
Antonio Cajelli, educatore finanziario indipendente, autore di percor-
si innovativi di consapevolezza bancaria e di approccio al consumo.
Alcuni momenti di “Brutti come il debito” sono ispirati all’ultimo 
libro di Massimo Melpignano dal titolo “Sdebitiamoci!”, che indica 
un metodo possibile e alla portata di tutti per liberarsi dal debito ed 
essere più ricchi consumando meglio .
“Brutti come il debito” va oltre le solite contrapposizioni tra citta-
dini e poteri forti e contribuisce ad un mondo senza debito, in cui il 
commercio e il denaro sono a servizio dell’Uomo e non del consu-
mo fine a se stesso.

Durata 60 minuti

Spettacolo rivolto alle imprese e alla cittadinanza 
Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Informazioni: Camera di Commercio di Venezia 
Ufficio Comunicazione e Stampa  Tel. 041-786 210/216, 041-2576658

17 marzo * Spettacoli

9.30 * Saluti istituzionali
Giuseppe Fedalto - Presidente Camera di Commercio di Venezia
Angela Vettese - Assessore alla Cultura e Turismo del Comune 
di Venezia
Vincenzo Roca - Questore di Venezia
Domenico Cuttaia - Prefetto di Venezia

10.00 * Interventi
Enrico Fontana - Coordinatore Nazionale Libera
Carlo Villani - Sostituto Procuratore di Catanzaro
Eugenio Onori - Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali
Luigi Lazzaro - Presidente Legambiente Veneto

Moderatore * Roberto Crosta - Segretario Generale Camera di 
commercio di Venezia

11.30 * Conferenza-Spettacolo

“Spreco e impronta alimentare: legalità e cibo” anteprima della 
nuova Conferenza-Spettacolo sul tema dello spreco alimentare di 
e con Massimo Melpignano e Antonio Cajelli

12.30 * Conclusione

Massimo Melpignano - noto avvocato impegnato nella difesa dei 
diritti dei cittadini utenti di servizi bancari e finanziari.

Antonio Cajelli - educatore finanziario indipendente, autore di per-
corsi innovativi di consapevolezza bancaria e di approccio al con-
sumo. 

Evento gratuito aperto al pubblico (fino ad esaurimento posti)

Informazioni: Camera di Commercio di Venezia 
Ufficio Comunicazione e Stampa  Tel. 041-786210/216, 041-2576658

18 marzo

Convegno
Giornata della legalità

19 Marzo * Spettacoli

Teatro Toniolo
Piazzetta Cesare Battisti 4, Mestre Venezia

ore 10.00 - Teatro Villa dei Leoni
Riviera Silvio Trentin, 4,  Mira (VE)

Mafie in pentola
Libera Terra, il sapore di una sfida
Uno spettacolo definito “originale e straordinariamente efficace” 
da Don Luigi Ciotti, “che riesce a raccontare un’antimafia possibile 
praticata nella quotidianità”.
Scritto da Tiziana Di Masi (attrice ed interprete) e dal giornalista 
Andrea Guolo costituisce un attento lavoro d’inchiesta giornalistica 
condotto sui terreni confiscati alle mafie, da Sud a Nord, per narra-
re la storia e la memoria dei cibi che nascono su questi terreni dal 
lavoro delle cooperative di Libera Terra: milioni di ettari di terreno 
tra Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, hanno assistito a secoli di 
violenza, sfruttamento, illegalità, omicidi. E dalle grandi regioni del 
sud le mafie si sono estese fino al nord. Ora in quelle stesse terre, 
liberate dalla mafia con lo strumento della confisca previsto dalla 
legge 109/1996, sono sorte rigogliose coltivazioni biologiche, ge-
stite dalle cooperative che aderiscono a “Libera – Associazione, 
nomi e numeri contro la mafia”.
Viaggiando da sud a nord Tiziana Di Masi e Andrea Guolo hanno 
composto per Mafie in pentola un esemplare menù della legalità, 
dall’antipasto al dolce per comporre un pasto completo. 
Storie di vino, olio, taralli, friselle, peperoncini, melanzane, legumi, 
pasta, mozzarelle di bufala, torrone, miele, marmellate, limoncello, 
si intrecciano in un crescendo di gusto e di emozione con le parole 
di chi quei prodotti li ha seminati, coltivati e portati nelle nostre 
tavole, un intreccio gustoso ed esilarante, che riempie di sapore 
coscienze e stomaci.
La lotta contro le mafie inizia dalla quotidianità. Quando acquistia-
mo un prodotto qualsiasi, facciamolo scegliendo la qualità e anche 
quel che rappresenta. Compriamo sempre per scelta, mai per noia 
o per necessità. Informiamoci, anche così si combattono le mafie. 
Noi intanto la mafia cerchiamo di metterla in pentola e di chiudere 
il coperchio per gustarci solo il bello della vita.

Spettacolo dedicato alle Scuole Superiori e alla cittadinanza 
Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Dall’8 al 22 marzo nei locali dell’ex Bar Borsa della Camera 
di Commercio di Venezia saranno aperte al pubblico gratui-
tamente, la mostra fotografica “Terre di Libertà” e un’espo-
sizione di prodotti di Libera Terra.

Informazioni: Camera di Commercio di Venezia 
Ufficio Comunicazione e Stampa Tel. 041-786 210/216, 041-2576658

ore 20.30 - Hotel Russott
Via Orlanda 4, Mestre Venezia


