
Energia, che bella parola

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, comprensibile. E soprattutto 
seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. Da Antenore potete chiedere una verifica,  un preventivo 
o anche solo un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

Vieni a visitare tutte le novità:
3 nuovi fantastici negozi
 un nuovo favoloso Bar/Caffetteria
 un nuovo spazio culturale per Mira 
  con la nuova Galleria d’Arte Mirasole
 una nuova piazza al coperto per Mira 
  con ambiente climatizzato
 25 negozi, Farmacia, Studi Medici, 
   Giostrine per bambini
 Un grande parcheggio

Seguici su Facebook: 
@piazzamirasole MIRANO (VE) - Via Taglio Sx 63F • MARGHERA (VE) - Via Lazzarini, 3/A

Tel. 041 4355117 - Fax 041 5701648 - www.lavanderialsg.it

AGENZIE A:  
 

 SAN PIETRO - ORIAGO - MIRA  
MESTRE STAZIONE - MESTRE CENTRO 

CARPENEDO - FAVARO V.TO 
 

24 ore - 335.7082317 - www.servizilucarda.com 

Cav. PAOLO LUCARDA 

CHRISTIAN LUCARDA 
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"MIRA IN PROGRESS" CONTINUA A CRESCERE
Un saluto alle Cittadine e ai Cittadini del Co-

mune di Mira. L’amministrazione comunale, 
insieme ai partner, in un’ottica partecipativa e 
collaborativa, favorisce l’attuazione di azioni che 
mirano a aiutare i negozi di vicinato e le attività in 
genere, che sono importanti per il nostro territorio 
anche in termini di valore sociale e aggregativo.  
Il partenariato ha partecipato al bando regionale 
della scorsa estate, la cui graduatoria è stata ap-
provata lo scorso 19 novembre, puntando su vari 
temi: formazione degli operatori; riqualificazione 
degli spazi urbani e arredo urbano; comunica-
zione e strategie di fidelizzazione della clientela 

come il progetto Tre Cuori; miglioramento del-
la percezione di degrado attraverso il riuso dei 
locali sfitti o abbandonati; riqualificazione delle 
aree mercatali, rivitalizzazione con eventi e cul-
tura e molto altro. L’amministrazione comunale, 
per venire incontro alle esigenze degli operato-
ri economici e dei cittadini, ha regolamentato 
le soste dei parcheggi che, in tutto il territorio 
comunale, non sono a pagamento e che ver-
ranno ultimate nei prossimi mesi. Su impulso del 
Tavolo di partenariato del Distretto, è stato av-
viato un percorso di cessione delle eccedenze 
alimentari di operatori commerciali/ristorazione 

ai cittadini più bisognosi per il tramite delle asso-
ciazioni caritatevoli e del terzo settore e il Consiglio 
comunale all’unanimità ha approvato la modifica 
del relativo Regolamento. L’entrata nel partena-
riato del Distretto da parte di Confindustria, che si 
ringrazia, testimonia che, rispetto al passato, vi è 
un’attenzione diversa nei confronti di Mira: è me-
diante la collaborazione di soggetti economici, 
nel rispetto del valore del territorio, che si migliora 
la qualità della vita a tutti i cittadini. 
Buon lavoro e Buone Festività Natalizie imminenti.  

Vanna Baldan
Assessore al Commercio-Attività Produttive e Promozione 

del Territorio
Delegata per il Distretto del Commercio 

“Mira In Progress”

I RISTORATORI INCONTRANO I PRODUTTORI
Lunedì 18 novembre si è tenuta la visita gui-

data alle aziende locali di Mira alla sco-
perta delle eccellenze del territorio: pesce, 
vino DOC e Miele di Barena. Con l'intento di 
creare occasioni di conoscenza e scambio 
tra produttori locali e ristoratori della Riviera 
del Brenta Terra dei Tiepolo, l'azienda agri-
cola Sant'Ilario di Mira ha aperto le porte ai 
ristoratori dell'Itinerario del Gusto. L'iniziativa, 
che è nata all'interno del Distretto del com-
mercio di Mira grazie alla collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale, per il tramite 
dell’Assessore Vanna Baldan, e Confeser-

centi Metropolitana Venezia Rovigo, ha visto la 
realizzazione di un fitto calendario di eventi eno-
gastronomici organizzati dal 18 al 23 novembre. 
Nella giornata di lunedì 18 novembre i ristora-
tori hanno potuto conoscere l'azienda agrico-
la Sant'Ilario dove si producono orate, branzini, 
cefali, anguille, Prosecco Doc, Pinot grigio delle 
Venezie Doc, l'Apicoltura Semenzato di Mira ri-
ferimento per il suo ottimo Miele di Barena ed 
infine l’azienda agricola Alla Vaccheria che ha 
proposto i suoi gelati, formaggi e yogurt.

Sara Carraro 
Confesercenti Città 

Metropolitana Venezia Rovigo



Via Giovanni XXIII, 137/139
Borbiago di Mira (VE)

+39 349 1546454

info@caffemagnolia.it - www.caffemagnolia.it

CHIUSO IL LUNEDì

WELFARE AZIENDALE? CON TRECUORI IN CITTÀ PERFORMANCE PIÙ 
ALTE PER L’ECONOMIA DEL COMMERCIO
Migliora il benessere del lavoratore, e solidarietà diventa patrimonio della città

Sempre più se ne sente parlare come di una 
legge che offre grandi vantaggi ad aziende 

e lavoratori; ma nello specifico di cosa si tratta?  
Sono importanti agevolazioni fiscali e contributive 
in favore sia delle imprese che dei loro dipenden-
ti. Le imprese, grazie alla legge di Bilancio 2016, 
hanno la possibilità di erogare ai propri dipenden-
ti delle premialità aggiuntive con i seguenti effet-
ti positivi. Il progetto TreCuori è nato nel 2013 con 
una logica non profit per volontà di un gruppo di 
persone di provenienza diversa (organizzazioni del 
Terzo Settore, imprese e semplici cittadini) spinte 
dalla forte convinzione che le nuove tecnologie 
digitali permettono nuove forme di collaborazione 
tra chi come loro - pur appartenendo a mondi di-
versi - condivide valori ed obiettivi innescando un 
circolo virtuoso per il bene comune. Un nuovo ap-
proccio ispirato ai concetti del "Valore Condiviso" e 
della "Sussidiarietà Circolare" che può trasformare 
profondamente il modo di intendere la Corpora-
te Social Responsibility, rendendola accessibile ed 
utile non solo a grandi imprese, ma anche a PMI 
e a micro-imprese. Queste diventano così soggetti 
attivi per generare benessere collettivo grazie alla 

loro capacità di contribuire al sostegno delle or-
ganizzazioni del Terzo Settore che rappresentano 
un'importante rete a supporto del welfare locale. 
TreCuori è la piattaforma triangolare che fa intera-
gire Cittadini, Mondo Sociale e Mondo Economi-
co. Ognuno interagisce con gli altri con reciproco 
vantaggio spinto da ciò che sta a cuore a ciascu-
no, ma insieme consapevoli che la loro interazione 
produce benessere collettivo nell’interesse di tutti. 
I cittadini orientano i loro acquisti in favore di im-
prese convenzionate che riconoscono il loro con-
tributo alle organizzazioni non profit che hanno a 
cuore. Un circolo virtuoso che, mettendo al centro 
del sistema i cittadini, garantisce alle attività socia-
li del territorio risorse sostenibili, eque e durature, e 
alle attività economiche un efficace strumento di 
promozione di brand e prodotti a costo variabile 
affiancando o sostituendo il vecchio sistema delle 
sponsorizzazioni ormai superato perché inefficace 
ed insostenibile. Quando un possessore di tessera 
TreCuori (con l’APP o con la tessera fisica) sceglie 
per i propri acquisti un’impresa convenzionata 
TreCuori e raggiunge la soglia di spesa prestabi-
lita dall’impresa, riceve un Voucher da destinare 

all’organizzazione che gli sta a cuore. Il cliente che 
riceve il Voucher lo può consegnare all’organizza-
zione che desidera sostenere oppure lo può regi-
strare on-line (tramite l’APP o sul sito) destinandolo 
a quella che gli sta più a cuore. L’impresa riceverà 
a fine mese una fattura con l’elenco di controllo di 
tutti i Voucher realmente distribuiti. Confesercenti e 
Confcommercio hanno siglato un accordo con la 
piattaforma per l’erogazione di Welfare Aziendale 
TreCuori che, oltre ad occuparsi della stesura dei 
piani welfare, offre la possibilità di essere presente 
nella piattaforma fornendo, di fatto, un'opportuni-
tà per le imprese di ampliare il numero dei propri 
clienti senza nessun costo fisso.  Infine, ma è un vero 
plus, grazie ad un esclusivo software sviluppato ad 
hoc per soddisfare i valori guida del progetto: meri-
tocrazia, trasparenza, rispetto della privacy e facili-
tà d’uso, chi aderisce alla piattaforma Informatica 
di TRE CUORI può:
▪ fidelizzare i clienti esistenti;
▪ attirare nuovi clienti e avere miglior visibilità;
▪ essere scelti direttamente dai consumatori inte-
ressati;
▪ promuoversi grazie al proprio account in piatta-
forma.

Redazione Notiziario Distretto 
del Commercio Di Mira

PROGRAMMA
DI NATALE 

L’atmosfera natalizia è la vera magia del Na-
tale: attesa e sorpresa si mescolano alla vo-

glia di dedicarsi agli affetti più cari regalando 
spunti speciali per vivere appieno l’appunta-
mento più coinvolgente dell’anno. Nel perio-
do natalizio tutto diventa affascinante, i centri 
storici addobbati a festa, le luci colorate, le 
canzoni che portano allegria, la scelta dei pic-
coli regali da fare, per non parlare dell’albero 
di Natale…
Di seguito gli appuntamenti organizzati nel ter-
ritorio di Mira.
VILLA WIDMANN
DAL 5 DICEMBRE AL 4 GENNAIO
Mostra Tavole delle Favole
Dal martedì alla domenica con orario 10.00 – 
16.30.  Ingresso libero
SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE
Due splendide giornate dove si potrà vivere per 
un po’ nel regno della fantasia e incontrare prin-
cipesse, giullari, cavalieri, maghi… i figuranti del-
le fiabe!
SABATO 14 DICEMBRE, DALLE ORE 
14.00 ALLE ORE 19.00
▪ Il cantastorie in Villa, Racconti e Favole animate

▪ Animazioni per bambini, laboratori creativi, il 
truccanatale
▪ La ludoteca del Natale con giochi liberi e 
aperti a tutti
▪ Mercatino a tema fiabe, handmade Natale
Area food
DOMENICA 15 DICEMBRE, DALLE ORE 
10.00 ALLE ORE 19.00
▪ La mattina il Teatrino delle Favole, Teatrino con 
racconti per bambini
▪ Ore 14.30: Incontro con i principi e le principes-
se: gara cosplay a premi tema favole, disney, 
steampunk, druidi, fantasy
▪ Tutto il giorno: laboratori per bambini e truccail-
natale
▪ Animazioni per grandi e piccini
▪ La ludoteca del Natale con giochi liberi e 
aperti a tutti
▪ Mercatino a tema fiabe, handmade Natale
▪ Area food
▪ Expo nel parco con gazebo e tanti prodotti per 
il Natale: libri per bambini, idee regalo, illustrazio-
ni, presepi, giochi da tavolo, creazioni natalizie, 
dolci, truck food
Attività di intrattenimento: animazione, canta 
storie, sfilata di figuranti delle favole, giochi
Apertura della Caffetteria della Villa in stile ve-
neziano con snack dolci e salati e la tradizionale 
cioccolata calda!
Visite guidate alla Casa dominicale
Ingresso alle attività del Natale: euro 3,00 a per-

sona, dai 7 anni in su
SABATO 4 GENNAIO, ORE 16.00
▪ Incontriamo la Befana per costruire la calzetta 
da appendere
▪ Laboratorio gratuito per bambini, ad offer-
ta libera
CONCERTO DI NATALE A BORBIAGO
DOMENICA 15 DICEMBRE, ORE 16.00
Orchestra “I Flauti di S. Marco” in chiesa Santa 
Maria Assunta di Borbiago
G.R. RIVIERASCO MIRA – ORIAGO
DOMENICA 8 DICEMBRE, ORE 10.00
Regata di Natale, Mira area mercatini
PIAZZA VECCHIA DI MIRA 
UN PAESE DALLE TANTE LUCI
DOMENICA 8 DICEMBRE,
A PARTIRE DALLE ORE 10.00
Stand, musica e… Babbo Natale porterà i dolcetti.

Redazione Notiziario Distretto 
del Commercio Di Mira



NATALE A MIRA

A MIRA NATALE È… IN PROGRESS!  

Ed anche quest’anno Babbo Natale pas-
serà per Mira. La Proloco di Mira insieme 

alla Confesercenti ed ai commercianti di 
Mira e di tutte le sue frazioni hanno organiz-
zato tutti insieme un bel contenitore natalizio 
che durerà dal 29 Novembre 2019 al 12 Gen-
naio 2020. Ci sarà la ormai consolidata pista 
di ghiaccio nel piazzale di Piazza Mirasole 
dal 29 Novembre, il tradizionale mercatino di 
“Natale a Mira” il 7 e l’8 Dicembre davanti 
al Municipio con tantissimi banchetti, il luna 
park, la corsa dei babbi natale, il trenino che 
unirà la pista con il mercatino, una favolosa 
festa organizzata dalla Proloco che si ripete 
da tantissimi anni da non perdere assoluta-
mente. Sempre Domenica 8 c’è la tradizio-
nale cerimonia della “Madonna dei Cavalli” 
a Piazza Vecchia. Domenica 15 dicembre un 
altro appuntamento importante, il mercatino 
di “Mirasole Christmas Edition” ed il concerto 
della tribute band dei Queen entrambi nel 
piazzale di Piazza Mirasole, a Borbiago il con-
certo di Natale ed in Villa Widman il 14 ed il 
15 ci sarà “La Villa Incantata”.  Domenica 22 
invece nel piazzale di Piazza Mirasole spazio 
al concerto di Natale di Enrico Marchiante 
e della sua Orchestra con le più belle can-

Il Periodo natalizio è un’ottima opportunità per 
dare alla città un volto attraente ed accoglien-

te: un’occasione che il distretto urbano del com-
mercio Mira in Progress vuole cogliere pienamen-
te. La sinergia tra imprese, loro rappresentanze e 
Amministrazione Comunale valorizza le numerose 
iniziative, anche spontanee e di via, in calenda-
rio che possono così trovare coerenza e integra-
zione in una cornice di festa e di corredo urbano 
speciali legati alle festività. “Confcommercio Cit-
tà e Riviera del BreNta – evidenzia il suo coordi-
natore, Alessandro Biasiolo – è pronta a mettere 
a frutto anche a Mira le esperienze maturate in 
altre località della Riviera. In questi giorni tra l’altro 
la Regione Veneto ha riconosciuto un importante 

zoni tradizionali di Natale. Il concerto di Ca-
podanno organizzato dalla Proloco in Teatro 
dei Leoni aprirà l’anno nuovo, Sabato 4 Gen-
naio incontriamo la Befana in Villa Widman. 
Sabato 11 gennaio grande evento in Piazza 
Mirasole con l’estrazione della Lotteria di Be-
neficenza di Natale, a proposito comprate 
un biglietto aiuterete tutte le associazioni 
senza scopo di lucro di Mira. Ed il gran finale 
Domenica 12 Gennaio la Proloco chiuderà 
“Natale a Mira” bruciando la Befana in bar-

ca nel canale di Mira Porte, uno spettacolo 
affascinante. Un grazie alla Proloco di Mira, 
al Comune, a Piazza Mirasole, a Villa Wid-
man a tutti i negozianti e le associazioni che 
hanno creato questo fantastico contenito-
re e porteranno la Magia del Natale anche 
quest’anno a Mira.

Enrico Zarotti
Presidente Confesercenti Riviera del Brenta

Michele Campalto
Presidente Pro Loco Mira

finanziamento al Distretto, un’occasione da non 
perdere per attivare nelle prossime settimane le 
iniziative di valorizzazione dell’offerta commer-
ciale”. “Il Natale è momento importante per re-
agire alla concorrenza dei centri commerciali e 
richiamare i cittadini alla responsabilità di vivere, 
anche nell’esperienza dello shopping natalizio, 
la propria città – ricorda Pierpaolo Dall’Agnola, 
nuovo Direttore della Confcommercio rivierasca 
– ma occorre che negozianti e pubblici esercizi di 
ogni frazione lavorino insieme condividendo, sin 
dalla progettazione, iniziative ed arredi della festa 
in modo da rappresentare davvero strade, vie e 
piazze come parte di un’unica grande Città del-
lo shopping ben riconoscibile”. Rendere le vetrine 

più accoglienti, valorizzare un’immagine coordi-
nata anche negli addobbi e nel layout dei nego-
zi, condividere momenti di animazione per adulti 
e bambini: così possiamo provare a riappropriarci 
di quello che ci hanno sottratto le grande piazzi 
artificiali o virtuali. È un regalo che non possiamo 
certo far mancare alla nostra Mira: quest’anno 
nella nostra 
città il Natale 
è… 
in progress!

Francesco 
Antonich, 

Vicedirettore 
Confcommercio 

Unione 
Metropolitana 

Venezia



SAPORI DI 

Oriago di Mira
Via Veneto 2/4
041 313 2354

Vasto assortimento vini sfusi
di Conegliano e del Piave

Lison e Friulani
Vini in bottiglia - Liquori

Specialità alimentari
Cassette, ceste e confezioni regalo

CONSEGNE A DOMICILIO

Via Nazionale, 285 - Mira (VE)
Tel. Fax 041 420663

Riviera San Pietro, 1 - Oriago (VE)
Tel. 041 5631356
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Zavan Forniture 
via Ticino 50 

Borbiago di Mira

041.5631172

ORIAGO  MIRA

Cell. 328 22 77015 - Cell. 333 7412678
E-mail: asso.mf49@gmail.com

chiuso il pomeriggio di 
Domenica e Mercoledì

CONFINDUSTRIA VENEZIA, NEL DISTRETTO 
"MIRA IN PROGRESS" PER UNA CRESCITA 
CONDIVISA E UNITARIA DEL TERRITORIO 

Confindustria Venezia Area Metropo-
litana di Venezia e Rovigo ha fatto 

il suo ingresso nel distretto “Mira In Pro-
gress”. Il Presidente Vincenzo Marinese 
ha firmato l’accordo di partenariato il 
30 settembre scorso nella sede del Co-
mune di Mira, alla presenza del Sindaco 
Marco Dori e dell’Assessore al Commer-
cio Vanna Baldan. Con la sottoscrizione 
del documento, l’Associazione degli Im-
prenditori conferma di credere nella coo-
perazione fra stakeholders, per favorire il 
lavoro e la crescita del territorio, nell’inte-
resse della collettività e della società civile.  
“Ho subito accettato l’invito del Sindaco 
Marco Dori e dell’Assessore Vanna Baldan 
– ha dichiarato Marinese – perché dob-
biamo scommettere sulla collaborazione 
tra soggetti economici e nella progettua-
lità condivisa. È fondamentale riportare le 
famiglie a vivere il centro storico, conside-
rando che uno degli aspetti valutati dalle 
aziende, soprattutto nell’individuazione 
degli insediamenti industriali, è proprio la 

qualità della vita. Oggi questo tema riguar-
da tutti i cittadini e porta al centro il modo 
di abitare la nostra Città Metropolitana. 
Mira In Progress unisce i diversi attori coin-
volti nella consapevolezza del valore del 
territorio, per questo ho deciso di firmare 
l’accordo. La Riviera del Brenta, un tempo 
terra della grande residenza dei nobili ve-
neziani, è un luogo ricco e straordinario – 
ha aggiunto Marinese. L’idea di rimettere 
al centro le persone attraverso il commer-
cio e il contatto umano è intelligente e va 
perseguita con tutte le forze. Oggi aderia-
mo a Mira In Progress con lo spirito di esser-
ne parte integrante, perché ci crediamo”.  
L’Associazione, in particolare, sarà attiva 
in tre ambiti. “Innanzitutto – ha spiegato il 
Presidente Vincenzo Marinese – ci impe-
gniamo a comunicare il progetto e quan-
to emergerà dal confronto. Collaboreremo 
anche in termini di risorse e daremo il nostro 
apporto, come componenti del tavolo di 
partenariato, ad una visione unitaria e in-
clusiva”. 


