
 

 

 

 

AMICI DELLA LAGUNA E DEL PORTO e AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

ASSIEME PER LA SOLIDARIETA’ 

Presentata una nuova iniziativa contro lo spreco e a favore della colletta alimentare  

per i meno abbienti, un pranzo solidale per l’acquisto di un abbattitore 
 

Venezia 29 maggio 2017 - Il prossimo 31 maggio si svolgerà l’iniziativa “Io porto Volontariato - Un nuovo 

patto tra Associazioni e Amministrazione Comunale per valorizzare il volontariato cittadino”. Si tratta di 

un incontro aperto al pubblico (previa registrazione inviando una mail a info@amicilagunaeporto.it) nel corso 

del quale saranno presentate le associazioni di volontariato che operano sul territorio e nel porto, un’occasione 

per fare rete tra associazioni ma anche con le istituzioni locali e per raccogliere nuovi fondi a sostegno delle 

iniziative di solidarietà. 

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Amici della Laguna e del Porto, un’associazione diventata 

negli anni il luogo di incontro delle realtà lagunari e del territorio che insieme sostengono progetti in ambito 

sociale: seminari, manifestazioni, raccolta fondi e interventi di sensibilizzazione per attività di beneficienza. 

 

Da agosto 2015, sono tante le iniziative organizzate, tra cui spiccano quelle a supporto delle malattie rare, tra 

cui: “Una staffetta per Sammy” per raccogliere fondi a favore della Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, 

il Viaggio di Manuel Giuge da Venezia a Capo Nord in solitaria per raccogliere fondi destinati all’Associazione 

AICA3 Onlus e la cena di beneficienza per la giornata delle malattie rare per raccogliere fondi destinati a 

numerose associazioni (Associazione Asla Onlus, Associazione Cuori a Colori Onlus, Fattoria Solidale Casa di 

Anna, Black Lions Venezia Wheelchairs, acquisto di un lettino da cambio per un bambino Tetraplegico). 

 

A queste iniziative si devono aggiungere anche le numerose collette alimentari e attività ricreative per diverse 

realtà sociali del territorio (case di cura, ospedali…) che l’Associazione, anche in collaborazione con l’Autorità 

di sistema portuale dell’Adriatico Settentrionale, ha organizzato anche a beneficio della comunità portuale. 

E proprio alla colletta alimentare è dedicata la nuova iniziativa presentata dall’Associazione Amici della 

Laguna e del Porto si tratta di un progetto per recuperare le eccedenze alimentari dagli hotel di Mestre 

che saranno convogliate verso La Casa dell’Ospitalità di Mestre e, da qui, ridistribuite verso le mense 

caritatevoli della città. Con il ricavato raccolto dall’organizzazione di un pranzo solidale sarà infatti acquistato 

un abbattitore che aiuterà nella conservazione del cibo. 

 

“Il Porto di Venezia costruisce da sempre ponte tra diverse culture a favore di integrazione, incontro, scambio. È 

con questo spirito che sosteniamo le iniziative di solidarietà verso coloro che hanno più bisogno, sia nel nostro 

territorio che all’estero. Dall’organizzazione del ponte umanitario per un campo profughi in Grecia, al sostegno 

dei marittimi che dopo mesi di lavoro stressante e spesso in solitudine trovano nel porto di Venezia e nelle 

associazioni che vi operano un modo per sentirsi un po’ più a casa. L’impegno per la riduzione degli sprechi e il 

recupero di alimenti per i meno abbienti assieme al sostegno delle iniziative organizzate nel porto (e per il porto) 

è uno degli obiettivi di questo ente; siamo quindi lieti di accogliere mercoledì al terminal passeggeri tutte le 

Associazioni perché possano fare squadra tra loro, e tramite Associazione Amici della Laguna e del Porto 

rinsaldare quella rete di istituzioni, associazioni e cittadini che ogni anno si impegnano per aiutare chi ne ha 

bisogno”, ha dichiarato Pino Musolino Presidente del Porto di Venezia. 

 

L’incontro è fissato per le ore 9.15 al Terminal 103 in Marittima dove, dopo gli interventi delle Autorità la 

parola passerà alle associazioni che avranno modo di raccontare le loro iniziative, favorendo così anche il 

dialogo e la creazione di una vera e propria rete della solidarietà. Alle ore 12.30 è inoltre previsto un pranzo 

solidale (15 euro) il cui ricavato verrà destinato all'acquisto di un abbattitore per la cucina della Casa 

dell'Ospitalità di Mestre (prenotazione e versamento della quota allo sportello di Spazio Mestre Solidale o 

attraverso bonifico IBAN IT20K0335901600100000063576). 


