All’indirizzario
del Contratto di Fiume Brenta

Oriago di Mira, 05 dicembre 2014

OGGETTO: Coordinamento tecnico-scientifico e organizzativo del percorso di “governance” verso un Contratto di Fiume per il
Brenta – Invito al Convegno del 15 dicembre.

Con riferimento al percorso di governance verso un Contratto di Fiume per il Brenta, ci pregiamo di invitarLa a partecipare al
Convegno iniziale relativo al percorso decisionale partecipato promosso dal CO.VE.A.PE.DI. con il sostegno e il contributo
della Regione del Veneto, che si svolgerà il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 9,00 presso il Palazzo della Regione del Veneto
– Sala Polifunzionale – Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – Venezia.
La registrazione dei partecipanti potrà avvenire dalle ore 8,30.
Si allegano alla presente e-mail la brochure del progetto e il programma del Convegno.
Se possibile, per ragioni organizzative, si chiede gentilmente di confermare la partecipazione all’indirizzo email
info@contrattodifiumebrenta.com.
Per qualsiasi informazione, si invita a contattare il coordinatore del progetto, l'ing. Giuseppe Baldo, al 345 4023454.
Ritenendo di fare cosa utile, Le ricordiamo infine che potrà raggiungere il Palazzo della Regione del Veneto dove si svolgerà il
Convegno in diversi modi:
IN TRENO: la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia dista solo poche decine di metri. Uscendo dalla stazione dirigersi a
destra in direzione Piazzale Roma, il primo edificio che si incontra sulla destra è il palazzo della Regione del Veneto.
IN AUTOBUS: giunti in autobus a Piazzale Roma, si superi il Ponte della Costituzione (Calatrava) ed il primo edificio che si
incontra sulla sinistra è il palazzo della Regione del Veneto.
IN AUTO: giunti a Piazzale Roma, i parcheggi più vicini sono il Garage San Marco ed il Garage S. Andrea. Dopo aver
parcheggiato, a piedi si superi il Ponte della Costituzione (Calatrava) ed il primo edificio che si incontra sulla sinistra è il palazzo
della Regione del Veneto.
Cordiali saluti
la Segreteria Tecnica

Allegati:
-

Brochure progetto

-

Programma convegno
1

