Mestre, lì 25 maggio 2022
Spett.li
Ordini professionali della
provincia di VENEZIA
Loro sedi
Trasmissione a mezzo PEO
Oggetto: “L’altra economia: impresa e criminalità organizzata”
- Incontro di sensibilizzazione per la lotta alle mafie ed alle
infiltrazione criminali nell’economia del territorio – 10 giugno 2022
presso “Business Center” del M9 District, Via Poerio, 24 - 30174
Mestre VE

Spett. le Ordine,
Come i recenti fatti di cronaca confermano, il tema dell’illegalità è più che
mai presente nel nostro territorio e riguarda non solo le imprese che
operano nel settore ambientale ma in senso più ampio la nostra economia,
come anche la società, l’ambiente e la salute pubblica.
Con l’obiettivo di rendere consapevoli le imprese e le istituzioni del territorio
sui rischi delle infiltrazioni criminali che si possono incontrare nello
svolgimento della loro attività, e con l’intento di mantenere sempre vigile
l’attenzione sui fenomeni della criminalità organizzata, la Camera di
commercio, Sezione dell’Albo del Veneto dell’Albo gestori ambientali, in
collaborazione con Libera. Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie,
organizzano l’evento in oggetto il prossimo venerdì 10 giugno 2022
presso il “Business Center” del M9 District, Via Poerio, 24 - 30174 Mestre
VE, in orario 10:00 – 12:30
con i preziosi interventi di:
Dr. Vittorio Zappalorto, Prefetto di Venezia;
On. Nicola Pellicani, deputato della XVIII legislatura, membro della
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali e della Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori e Pubblici, e ambiente.
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Tiberio Bentivoglio, imprenditore di Reggio Calabria e testimone di
giustizia, che si è rifiutato di pagare il pizzo. Una scelta che ha cambiato la
sua vita di imprenditore e di privato cittadino obbligandolo a subire diversi
eventi dolosi, come furti, attentati, incendi e distruzione di mezzi di lavoro.
Ora è impegnato nella divulgazione del valore della legalità
Gianni Belloni, giornalista ed editorialista esperto del fenomeno delle
infiltrazioni criminali nell’economia del territorio del rodigino e del Veneto e
consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
Confidando nella Vostra puntuale collaborazione, Vi chiediamo di farvi parte
attiva di questa iniziativa coinvolgendo i Vostri Associati nelle forme che
riterrete più opportune, invitandoli a confermare la loro partecipazione
entro lunedì 6 giugno p.v., inviando una e-mail all’indirizzo:
ambiente@dl.camcom.it, indicando la denominazione dell’impresa ed il
nome e cognome dei partecipanti.
Il numero di posti è limitato, pertanto provvederemo all’assegnazione degli
stessi in base all’ordine d’iscrizione.
La partecipazione è a titolo gratuito.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’iniziativa è possibile contattare
l’Ufficio Legalità ai numeri 041/786188/151/177/169.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Camera di Commercio di Venezia
Rovigo

Il Presidente
Sezione Regionale del Veneto
Albo Gestori Ambientali
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Siro Martin
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