Venezia, 1 marzo 2010

Ai Presidenti di
Società Sportive
Associazioni Sportive
Enti di Promozione Sportiva
Comitati Provinciali di Federazioni Sportive di
Padova
Treviso
Venezia
______________________________
e p.c.
Al Presidente del Coni Regionale del Veneto
Ai Presidenti del CONI delle Province di
Venezia, Padova e Treviso
Agli Assessori allo Sport delle Città di
Padova
Treviso
Venezia

Egregi Signori Presidenti,
in vista della ormai prossima decisione del Consiglio Nazionale del CONI circa la città italiana che
rappresenterà il Paese nella corsa olimpica di fronte al CIO, è necessario unire tutte le forze e attivare il
massimo gioco di squadra per centrare questo grande e ambizioso primo risultato.
Il dossier elaborato dal Comitato Venezia2020 è innovativo, sostenibile e vincente.
Il supporto dell’opinione pubblica locale e regionale è forte. Istituzioni, e categorie economiche e sociali hanno
aderito con entusiasmo al progetto.
In quest’ottica, il consenso della base sportiva è fondamentale, vista la vocazione tradizionale del Veneto e
l’alto tasso di sportività del nostro territorio.

Ecco perché Confindustria Venezia, Unindustria Treviso, Confindustria Padova e Confindustria Veneto, in
sintonia con il Comitato Venezia2020, promuovono gli “Stati Generali Sportivi di Venezia2020”, un incontro
allargato a tutte le Associazioni sportive, alle Istituzioni, ai rappresentanti economici ed alle imprese associate
al Sistema Confindustriale dell’Area Metropolitana, che si terrà
il prossimo 18 marzo alle ore 18.30, al Palasport “Taliercio” di Mestre – Via Vendramin, 10.

Sarà l’occasione per condividere le linee-guida del progetto Venezia 2020, e far arrivare forte e chiara la voce
della nostra candidatura là dove si prenderanno le decisioni.
Vi invitiamo quindi a partecipare, insieme al maggior numero di vostri atleti – giovani e giovanissimi –
dirigenti e accompagnatori, estendendo l’invito alle loro famiglie.
All’incontro vi chiediamo, inoltre, di invitare anche le vostre Prime Squadre in divisa ufficiale sociale, che
fungeranno da primi ambasciatori di eccellenza dell’iniziativa.
Stiamo raccogliendo l’adesione dei Sindaci delle tre città metropolitane e di tutti i Sindaci dei Comuni della
provincia di Venezia, di Treviso e di Padova, dei Presidenti delle Province, oltre che dei tre Ministri veneti e
delle Autorità civili, militari e religiose.
A tutti i presenti verranno consegnati piccoli gadget di Venezia2020.
Un InfoPoint è stato costituito presso Confindustria Venezia al numero 041-5499141 (Nicoletta Schiavo,
nschiavo@uive.it) per fornire informazioni di dettaglio sull’operazione e per confermare l’adesione.
In attesa di incontrarvi e certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo ed inviamo i nostri migliori saluti.
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