
 
 

Oggetto: Visita guidata in barca “Le strade della cultura d’impresa viste dall’acqua” – Martedì 28 

giugno 2022 – Ore 9.30 imbarco dal pontile ACTV di Fusina. 
 
 

Gentile Imprenditore,  

 

              continuano a le attività inserite nel Progetto di Punto Confindustria sulla Riqualificazione 

Urbana e Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo “Cultura d'Impresa e Transizione verso 

un futuro digitale e partecipativo", dedicato alle aziende che sono insediate nella zona di 

Marghera rientrante nel Distretto del Commercio di Venezia denominato Mestre Centro-Zelarino. 

 

Questo intervento si ascrive nella fase 1 del nostro progetto: Marketing Territoriale - "Le strade 

della Cultura d'Impresa". È un itinerario via acqua sul mondo dell’industria, del commercio e del 

terziario dell’area di Marghera e il suo Porto, curato dall’Ente della Zona Industriale di Porto 

Marghera che in questa particolare attività ci farà da “Guida Speciale” nella persona del suo 

Direttore Dr. Gianluca Palma. 

 

Diamo uno sguardo inedito alla realtà di Marghera per far conoscere l’area industriale, portuale e 

di servizi, le fabbriche e le produzioni del passato, attuali e future, a chi desidera approfondire un 

altro aspetto dell’ambiente locale in cui è immerso per lavoro e/o professione. 

Lo scopo è quello di offrire stimoli di riflessione e conoscenza del territorio, della sua storia e delle 

future opportunità di sviluppo economico, ambientale e infrastrutturale. 

 

Sarà l’occasione per visitare una parte della città spesso sconosciuta e non facilmente accessibile. 

Il paesaggio industriale offre una serie di suggestioni: luoghi, edifici, insediamenti, vie di 

comunicazione stradali, ferroviarie ed acquee che consentono di mettere in rapporto il presente 

con il passato e di comprendere le trasformazioni sociali, ambientali, economiche e culturali. 

 

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022 – ORE 9.30 IMBARCO DAL PONTILE ACTV DI FUSINA. 

“LE STRADE DELLA CULTURA D’IMPRESA VISTE DALL’ACQUA” 

 

 

Modalità di partecipazione: 

Per accedere a bordo dell’imbarcazione è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o FFP2 in 

applicazione del protocollo di contenimento del Covid 19. 

La partecipazione al corso è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria.  

 

Per ragioni organizzative, gli interessati dovranno prenotarsi compilando il seguente Modulo 

d’iscrizione. 

 

Per informazioni:  

Referente di Progetto - tel. 0425.202234 – e-mail: n.casalicchio@puntoconfindustria.it 

Segreteria - tel. 0425.202202 – e-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it  

 

 

 

 

 

All: programma 

 

 

Consenso invio comunicazioni https://bit.ly/3wxh85z 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZav9KZWKtqOZQRUdTRbkgFkQWti7sNzqjx2Qlpl6rFNGjeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZav9KZWKtqOZQRUdTRbkgFkQWti7sNzqjx2Qlpl6rFNGjeg/viewform
https://bit.ly/3wxh85z


 
 

LE STRADE DELLA CULTURA D’IMPRESA  

VISTE DALL’ACQUA 
Martedì 28 giugno 2022 - ore 9.30 Imbarco dal pontile ACTV di Fusina. 

 

“Guida Speciale”  
il Direttore dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera, Dr. Gianluca Palma. 

 
PROGRAMMA/ITINERARIO 

 

Ore 9.30 imbarco dal pontile ACTV di Fusina. 
 

 Transito lungo il Canale Malamocco Marghera in direzione nord ed ingresso nel canale industriale sud: 
descrizione delle attività industriali insediate lungo il canale sud fino alla darsena terminale. 
 

 Uscita dal canale sud e, in direzione nord, ingresso nel canale ovest: descrizione delle attività presenti 
in canale ovest fino alla darsena terminale. 
 

 Uscita dal canale ovest e percorso del Malamocco Marghera: descrizione delle attività dei terminal 
commerciali (non è previsto l’ingresso ai Moli A e B). 
 

 Ingresso in canale nord  con descrizione delle attività presenti fino alla fine del canale (ormeggio 
allestimento Fincantieri). 
 

 Uscita dal canale nord, breve sosta in bacino di evoluzione 1 per illustrare il canale Brentella (senza 
percorrerlo). 
 

 Percorso del tratto iniziale del canale Vittorio Emanuele fino  all’imbocco del canale delle Tresse. 
 

 Rientro a Fusina via Canale delle Tresse – Malamocco Marghera. 
 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro il 27/06/2022 – Modulo di iscrizione 

PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZav9KZWKtqOZQRUdTRbkgFkQWti7sNzqjx2Qlpl6rFNGjeg/viewform

