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"MIRA IN PROGRESS": IMPORTANTI OBIETTIVI
U

n saluto
alle Cittadine
ed
ai Cittadini
del comune
di Mira. Una
delle
priorità che ci
siamo
dati
come
Amministrazione
è quella di sviluppare economicamente
Mira: a Mira ci sono aziende, industrie,
realtà commerciali, artigiane, e culturali
che hanno una propria storia e tradizione;
puntiamo a valorizzare l’esistente facendo conoscere ai cittadini ed ai turisti i prodotti locali, le bellezze paesaggistiche e
culturali presenti e cercando anche di attrarre nuovi imprenditori, che potrebbero
essere interessati a investire nel nostro comune creando così nuova occupazione e
ricchezza. Uno strumento che mi è stato
proposto e che come Amministrazione
abbiamo adottato, consiste nel Distretto
del Commercio: si tratta di un progetto

Energia,

che bella parola

della Regione Veneto e Mira è uno dei
primi Comuni della Riviera del Brenta che
nel 2018 ne ha ottenuto il riconoscimento;
inizialmente comprendeva l’area di Mira
Taglio-Mira Porte e Oriago e, dopo una
fase di sperimentazione, l’area è stata allargata ai centri di Malcontenta di Mira,
Piazza Vecchia, Marano e Borbiago. Il
distretto, denominato “Mira In Progress”,
è un partenariato pubblico-privato composto da amministrazione comunale, imprenditori e varie associazioni di categoria, il tutto coordinato da un manager, in
un’ottica partecipativa e collaborativa,
che si propone tra i vari obiettivi, di aiutare i negozi di vicinato, importanti in termini di valore sociale, aggregativo e per il
territorio. Attraverso il Distretto partecipiamo a bandi regionali che erogano Fondi
mirati a sviluppare nuove strategie e sostegno al Commercio, passando per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri urbani. Le prime significative azioni che
abbiamo attuato nell’ambito del Distretto
sono state: formazione degli esercenti; incontri pubblici per i commercianti e altre

categorie interessate per fornire informazioni
relative alla nuova fatturazione elettronica,
al bando regionale per le reti di impresa allo
scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato
e altro; accrescere la comunicazione fra gli
esercenti; inizio di un ragionamento sui negozi
sfitti per migliorare la loro attrattività e quindi
il riuso; la creazione di un percorso enogastronomico conoscitivo dei prodotti tipici come
l’asparago di Giare, il miele di Barena e il pesce dell’antica Valle da pesca di Miana Serraglia, ma anche delle bellezze paesaggistiche e delle Ville e i percorsi come quello del
Cammino di Sant’Antonio. Con questa rivista,
che verrà distribuita gratuitamente nei negozi
e nei vari locali del comune di Mira, terremo
informati i cittadini miresi ed i turisti riguardo
le attività del Distretto.
Vanna Baldan
Assessore Commercio, Sviluppo
Economico e Promozione del Territorio

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.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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

www.antenore.it

MONTATURA DA SOLE

29

da

€

Sabato 7 Settembre 2019 grande inaugurazione
Vieni a scoprire il nuovo bar e 3 nuovi negozi
ed in più una super sorpresa...
Il Mirasole si rinnova e si trasforma
per essere sempre più vicino a te.
Mirasole da 30 anni nel cuore di Mira

OCCHIALE MONOFOCALE
COMPLETO DI LENTI DELLA
TUA GRADAZIONE

39

da

€

€

399

OCCHIALE CON
LENTI PROGRESSIVE

149

da

€

...e se vuoi di più
SPECIALE LENTI ZEISS,
GALILEO, ITAL-LENTI
CON PAGAMENTO IN 10 RATE
A TASSO ZERO

Via Nazionale 272/A - Mira (VE)
www.visionmarket.it

Riviera del Brenta
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

Corsi di musica
Sono aperte le iscrizioni Anno 2019/2020

PIANOFORTE - CHITARRA - BASSO - BATTERIA CANTO
TROMBA - SAX - MUSICA D’INSIEME - CORSO DJ
LIUTERIA MODERNA -PROPEDEUTICA
CORSI BASE

ZAVANFORNITURE .IT

Scuola di musica

CORSI ACCADEMICI

CORSI PROFESSIONALI

P er informazioni e prenotazioni: 331 3402048
w w w.s c u o la d i m u s i ca r i v i e ra d e l b re nta.co m

Zavan Forniture
via Ticino 50
Borbiago di Mira
041.5631172

ARREDOBAGNO • PAVIMENTI

I DISTRETTI DEL COMMERCIO COME SISTEMA DI
COORDINAMENTO PER LA CRESCITA ECONOMICA
N
ell’accezione anglofona i distretti del commercio sono i Business Improvement District,
ovvero distretti dello sviluppo, della crescita economica. Mettono assieme proprietari immobiliari,
commercianti, associazioni ed investitori per realizzare, autotassandosi, azioni di rigenerazione urbana, coordinandosi per dare nuovi servizi e opportunità per il territorio. In Veneto siamo al primo
passo per la costituzione dei Distretti del Commercio ed infatti è la parte pubblica (Regione,
Comune, Camera di Commercio) che sostiene
direttamente, con bandi diretti alle imprese o alle
Amministrazioni locali, l’operatività dei distretti
stessi. È fondamentale che gli operatori economi-

ci capiscano la potenzialità dei distretti e facciano squadra, collaborando prima di tutto tra loro
per il bene del territorio e della comunità dove
lavorano e in molti casi anche risiedono. Negli
anni a venire i distretti dovranno essere in grado
di sostenersi autonomamente e ciò sarà possibile
se in questa fase riusciremo a farli emergere, a
mostrarne i punti di forza, a superare le difficoltà
che troveremo lungo il percorso. Il tratto distintivo del commercio 4.0 deve essere l’innovazione
che parte da una grande attività di formazione
degli operatori e prosegue con la capacità di integrare nuove tecnologie nei negozi tradizionali.
Il Distretto si impegnerà in molte attività grazie an-

L’ESPERIENZA DEL DISTRETTO

F

inalmente ci siamo, sta iniziando questa nuova
opportunità per il commercio nel territorio, il Distretto Urbano del Commercio. Perché il Distretto?
Era necessario? Si era davvero necessario, in un
mondo che si evolve velocemente come il nostro
è necessario mettere dei punti fermi, dei capisaldi
e questi non sono altro che una fitta rete di negozi
che collaborano insieme per il raggiungimento di
uno scopo comune, lo sviluppo commerciale del
territorio. Mira è bellissima, con il suo fiume ed il suo
verde, ma dobbiamo far dire alla gente; Mira è
bellissima con il suo fiume ed il suo verde ed i suoi ristoranti, i suoi negozi, questo è l’obbiettivo, questo
è lo scopo di mettersi in rete tutti insieme, questo è

il motivo della nascita di questo Distretto, far ricordare alla gente che ci sono anche tutte le attività
commerciali in questa bella città. La rete ci unisce e ci fa crescere, ci sono esempi che vengono
da lontano di negozianti uniti che hanno creato i
primi distretti del commercio, quartieri interi a Londra, Barcellona si sono riuniti in distretti e promuovono attività, spettacoli, manifestazioni e sport, ed
i risultati ci sono, sono visibili e inconfutabili, e non
ditemi si ma quella è Londra noi siamo a Mira, in
Italia è diverso, non è vero abbiamo risultati e dati
da distretti che hanno cominciato parecchi anni
prima di noi qui in Italia come Busto Arsizio, abbiamo incontrato il suo Manager l’8 febbraio scorso

che al contributo delle associazioni di categoria
(del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura
e del turismo) e alla mai sopita voglia di tornare a crescere di un territorio che racchiude paesaggi di pregio, eccellenze enogastronomiche
e bellezze culturali ed architettoniche. L’auspicio
è che la cittadinanza noti i cambiamenti in corso
e la volontà di innovarsi da parte degli operatori
commerciali, dando loro fiducia e acquistando
nei tanti negozi che popolano Mira. Anche in
questa avventura vale lo slogan che se “il commercio vive, vive la città”.
Alvise Canniello
Manager Distretto del
Commercio di Mira
in un meeting organizzato da Confesercenti e ci
ha fatto vedere cose incredibili per una cittadina.
Hanno creato un centro commerciale naturale,
con le videocamere per la sicurezza ma anche
per monitorare i flussi in modo da veicolare un
evento in una piazza anziché un'altra, macchine a noleggio ad ore, personale per aiutare gli
anziani negli acquisti, eventi, sagre, promozioni...
Fantascienza? No, lavoro e rete insieme. Ed inoltre non me ne vogliano gli abitanti di Busto ma noi
siamo anche più fortunati perché Mira è anche
più bella, pertanto certi risultati potrebbero essere
tranquillamente realizzati. Allora benvenuto Distretto, io ci sono e Confesercenti c’è.
Enrico Zarotti
Presidente Confesercenti Riviera del Brenta

UN DISTRETTO CHE FA RESPIRARE ALLA RIVIERA DEL BRENTA
condivise con gli imprenditori ed è pronto to di qualità agli itinerari e ai tempi di attrattività,
IL VENTO DEL FUTURO azioni
per l’estensione del Distretto alle diverse frazioni. progettando nuovi eventi, animazioni e momenti

“M

ira in Progress” è una grande opportunità, la chiave di accesso alla Città della
Riviera del Brenta. Confcommercio ha colto la
sfida perché a Mira, oltre al rilancio del commercio, va ripensata la ricettività turistica, recuperata la cultura enogastronomica, valorizzata la
cultura. Il Laboratorio dei Distretti Metropolitani di
Confcommercio, grazie ad un master di II livello in Town Centre Management delle Università
di Trieste e di Udine, ha individuato un progetto
di rigenerazione urbana e di riqualificazione per
Malcontenta al quale hanno partecipato attivamente molti imprenditori. Il progetto prevede

Confcommercio ha appena incontrato in 12 riunioni alcune dedicate a specifiche categorie, gli
imprenditori per ascoltarli e raccogliere istanze e
idee da sviluppare nei prossimi mesi nell’ambito
del Distretto. Confcommercio mette a disposizione anche il Protocollo che ha attivo con ANCI
(Associazione dei Comuni). Si farà molta formazione degli imprenditori e dei loro collaboratori
per conoscere i nuovi stili di consumo ed attivare
innovativi modi di vendita. Vanno individuati spazi da recuperare, ripensare, perché oggi creano
disagio “visuale” a chi visita una piazza, una via.
Infine, il distretto sarà l’occasione per fare un sal-

culturali. Il tutto dovrà però essere ben comunicato e divulgato: ecco perché il distretto e i suoi
partner cureranno molto la “connessione” tra
Mira in Progress e mondo on line, agganciando
le più importanti piattaforme e curando una comunicazione accattivante e distintiva. Si chiama
distretto, ma il suo obiettivo è far respirare Mira
con il resto della Riviera e tutto il territorio.

Francesco Antonich,
Vicedirettore Confcommercio
Unione Metropolitana di Venezia

Sede
30034 MIRA (VE)
Via G.F. d’Acquapendente, 14
T 041 421 964
F 041 421 910

Filiale
Via dell’Artigianato, 43/6
CAZZAGO di PIANIGA (VE)
info@vetromira.it
www.vetromira.it

lavorazione
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vetri isolanti
serramenti in alluminio
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SAPORI DI

Oriago di Mira
Via Veneto 2/4
041 313 2354

PROLOCO DI MIRA: GLI EVENTI

L

a Pro Loco Mira Riviera del Brenta è un’associazione di volontari che organizza e gestisce
molti eventi nel territorio Mirese. Vi chiederete
perché la Pro Loco Mira è l’unica associazione nel suo genere a riportare nel proprio nome
“Riviera del Brenta”: questo perché è stata la
prima Pro Loco fondata in questo territorio. Da
10 anni l’associazione è capitanata dal Presidente Michele Campalto che, assieme ai suoi
collaboratori, fanno del proprio meglio per realizzare eventi e manifestazioni di piazza, culturali e turistici.
Tra i vari eventi organizzati troviamo:
- il Concerto di Capodanno, con i migliori cori
gospel;
- la “Festa dea Befana”, con il consueto faló

nel naviglio di Mira Porte;
- il Carnevale, con i carri allegorici che colorano Mira e che nella sua prima edizione del 2019
ha riscontrato forte successo;
- “Oriago in Fiore”, arrivata nel 2019 alla sua
42^ edizione;
- L’annuale gita in barca tra le isole della laguna che quest’anno si svolgerà al chiaro di luna;
- la Notte Rosa ad Oriago e la Notte Tricolore
a Mira;
- Il “Di Villa in Villa”, itinerario in gondola, in carrozza alla scoperta delle Ville presenti nel Comune di Mira;
- la “Notte del Mistero”, rappresentazione teatrale ambientata in epoche passate nelle ville
più belle del nostro territorio;

- i “Mercantini di Natale”.
Una grande famiglia di persone che spendono il loro tempo per il proprio territorio.
Chiunque voglia entrare a farne parte è il
benvenuto e noi lo accoglieremo con molto
piacere. Per altre informazioni potete trovarci
nella nostra sede in Piazza IX Martiri a Mira (affianco al Municipio) il mercoledì dalle ore 17.00
alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, oppure potete chiamarci al numero 3459182737 o scriverci all’indirizzo mail info@
prolocomira.it; potete visitare inoltre il nostro
sito internet www.prolocomira.it o la pagina
Facebook “Pro Loco Mira”, dove, mettendo
un “like”, troverete tutte le notizie dei nostri
eventi.
Michele Campalto
Presidente Pro Loco Mira
Riviera del Brenta

VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI

V

illa Widmann Rezzonico Foscari rappresenta un esempio di dimora patrizia e un deposito culturale, naturalistico e architettonico di
grande valore: il Salone Centrale con i suoi affreschi, i lampadari in
vetro di Murano e gli arredi d’epoca delle Stanze, le antiche statue che
popolano il Giardino storico, il bel pozzo in pietra sagomato in forme
barocche del Campiello, l’Oratorio e la collezione di antiche Carrozze,
il laghetto con i cipressi acquatici. La particolarità dell’edificio e degli spazi verdi offrono una cornice decisamente scenografica. Immaginatela per un servizio fotografico, un foto-nozze, per un’occasione
speciale, o semplicemente per una passeggiata rilassante… Villa Widmann è aperta dal martedì alla domenica per quanti desiderassero
avvicinarsi alla Vita di Villa e conoscere le usanze dei nobili veneziani
o solo godere di un angolo di paradiso a pochi passi da casa. La Caffetteria in stile veneziano, recentemente riaperta, completa l’offerta dei
servizi disponibili. In villa Widmann è possibile condividere un aperitivo tra amici, godersi una pausa pranzo tra colleghi o assaporare una
gustosa cena in compagnia. Per gli ospiti stranieri del nostro territorio,
è funzionate l’Ufficio IAT (Ufficio d’Informazione e Accoglienza Turistica) con le informazioni più utili per vivere al meglio il nostro territorio
(eventi, manifestazioni, ospitalità, eno-gastronomia, prodotti tipici, …).
Da qualche anno inoltre Villa Widmann è punto noleggio bici da dove
iniziare la scoperta del territorio di Mira, con le sue numerosissime Ville

e suggestive anse che da secoli ne definiscono il paesaggio. Ai più
piccini sono invece dedicati i centri estivi: intere giornate per giocare all’aria aperta, in contatto con la natura e in un luogo di grande
armonia. Agli studenti di tutte le età è riservato il biglietto d’ingresso
ridotto il mercoledì. Il complesso è proprietà della Città Metropolitana
di Venezia, affidato in gestione a San Servolo s.r.l.
Orari di apertura:
dal martedì alla domenica ore 10.00 – 16.30. Info line T 041 5600690
Villa Widmann si trova in Via Nazionale, 420 Località Rescossa

TEATRO VILLA DEI LEONI

I

l Teatro Villa dei Leoni è un’istituzione, a Mira.
Nato da una forte volontà dell’Amministrazione
Comunale di creare un luogo di cultura e aggregazione, è frutto della riconversione della barchessa di Villa dei Leoni. Un luogo caldo e accogliente che dal 1988 ha visto sul palco i maggiori
artisti del teatro italiano. Da subito, prima con la
gestione Moby Dick e poi con La Piccionaia, in
collaborazione con Arteven, sono state promosse rassegne di prosa, di teatro contemporaneo e
di teatro veneto. Al contempo si è focalizzata l’attenzione sul pubblico dei ragazzi e delle scuole,
con rassegne a loro dedicate. Con l’arrivo de La
Piccionaia, l’impegno verso le nuove generazioni si è sviluppato anche attraverso appuntamenti

mati e altri che, qui sostenuti, sono cresciuti e “diventati grandi” a livello nazionale. Per non parlare
del filo rosso che lega Marco Paolini al teatro mirese. Il pubblico si è fatto più numeroso e attento,
è cresciuto con gli artisti. Uno scambio, quello tra
palcoscenico e platea, che arricchisce e cambia la fisionomia del territorio urbano, la sviluppa,
fa nascere nuovi stimoli e connessioni nel tessuto
sociale, nelle persone che lo abitano. Un aspetto
che si respira a Mira, in quel curioso dialogo architettonico tra antico e moderno che è insito nella stessa struttura del teatro e nella connessione
spaziale tra Villa dei Leoni e la Mira Lanza, al di là
del fiume. Dialogo che è un tassello profondo e
fondante del fare teatro oggi.
Carlo Presotto
Presidente de La Piccionaia
Centro di Produzione Teatrale

domenicali per i bambini e famiglie. La cifra identitaria del teatro mirese è ormai riconoscibile: da
un lato le migliori proposte italiane del teatro ragazzi e contemporaneo per il giovane pubblico,
dall’altro un percorso per tutti, parallelo e intrecciato, con compagnie e attori di fama nazionale. Un po’ di numeri: Teatro Villa dei Leoni attrae
da 30 anni pubblico da tutto il Veneto. Dal 2001,
anno di inizio della gestione de La Piccionaia, il
teatro ha ospitato 110.000 bambini e insegnanti
nell’ambito della progettualità “Teatro Scuola”
e più di 43.000 persone nella rassegna serale. Le
domeniche “Famiglie a Teatro” hanno registrato
18.000 presenze. Sono 29 le stagioni teatrali che si
sono susseguite, con arrivi e ritorni, artisti già affer-

ASPARAGO DI GIARE TRA TRADIZIONE E RISCOPERTA
A
sparago di Giare una tradizione agricola e
culinaria che sta via via scomparendo con
il rischio che quello che era una risorsa economica e una bontà culinaria, stia per diventare
solo storia. I dati parlano chiaro, le aziende che
lo producono sono pochissime, se ne contano
una decina nel comune di Mira e poco più di 5
le aziende produttrici che si trovano nel territorio
di Campagna Lupia e di Campolongo Maggiore. Sono infatti coinvolti anche questi due comuni
nell’ambito territoriale riconosciuto dalla Regione
Veneto come area di produzione di questa coltura orticola, la quale si caratterizza dagli altri tipi
di asparago, per via del sapore particolare dato
dalla struttura e tessitura del terreno e dall’aria
della laguna. La zona costiera della laguna veneta è ideale per la coltura dell’asparago, al punto
che sono molto comuni anche le forme selvatiche o rinselvatichite che vegetano naturalmente
vigorose. La coltivazione risale ai tempi della Serenissima Repubblica. Nella seconda metà degli
anni quaranta del secolo scorso la coltura, diventata specializzata aveva raggiunto superfici
di notevole estensione; ora la superficie coltivata
si è molto ridotta. L’area di coltivazione è caratterizzata da un clima mite, tipicamente lagunare,

che permette una certa precocità della produzione. La vera particolarità è però costituita dalla composizione del terreno della zona: leggero,
sabbioso, limoso e profondo, ideale per la crescita di turioni particolarmente regolari nella forma
e privi di ogni difetto. L’asparago è una coltura
pluriennale che inizia a produrre solo due tre anni
dopo l’impianto, che avviene trapiantando i rizomi detti “zampe” (o radici sotterranee) nel terreno
che poi viene preparato a “motte” (cumuli di terra), conferendo all’asparagiaia un inconfondibile
aspetto. Per permettere la formazione di turioni
completamente bianchi, si ricorre alla pacciamatura, con l’utilizzo di un film plastico nero che
funge da barriera alla luce. Il raccolto avviene nei
mesi di aprile e maggio. La raccolta rappresenta
l’operazione più impegnativa per sforzo fisico e
per fabbisogno di manodopera, tanto che forse
proprio questo è uno dei motivi per cui la coltivazione di questo prodotto sta diventando difficile.
Una delle caratteristiche del prodotto è anche il
suo confezionamento che viene fatto tradizionalmente con rami sottili di salice conosciuti anche
come “stropei”. Purtroppo la produzione tende
a soddisfare solo il fabbisogno locale, fornendo
soprattutto i cittadini del territorio e qualche ap-

passionato che ne conosca le caratteristiche del
prodotto. Eppure questa coltura trova grande
risalto nella cucina veneta soprattutto nel periodo di produzione, esso infatti si adatta molto
bene a diverse tecniche di consumo. Possono
essere consumati crudi in insalata, oppure cotti
al vapore. Si possono saltare al burro, cuocere in
minestre, zuppe e creme e sono ottimi per risotti, inoltre destinati come condimento saporito e
raffinato per la pasta, frittate e saporiti sfornati.
Anche se la miglior degustazione resta pur sempre il piatto “Uova e Asparagi”. La difficolta di
coltivazione la si supera sempre con il solito sistema, garanzia di guadagno e di manodopera. Le
aziende non mancano nel territorio, ma ci vuole
più consapevolezza nel consumo e nell’utilizzo
di questo prodotto, scegliendolo ad altri di chi
sa quale dubbia provenienza possano avere.
Insomma l’invito è ai cittadini e ai ristoratori del
territorio, consumate l’”Asparago di Giare”, prodotto a chilometri zero, e vedrete che il numero
di aziende produttrici andrà ad aumentare, questa è la legge del mercato e questa è la legge
di sopravvivenza di un prodotto che ha fatto un
pezzo di storia di Mira.
Fabio Livieri
Segretario Coldiretti Mandamento di Dolo

• Biglietti da visita
• Cartoline
• Volantini
• Pieghevoli
• Locandine
• Poster
• Banner e bandiere
• Roll up
• Cataloghi
• Depliant e opuscoli
• Riviste e pubbicazione libri
• Pubblicità su mezzi aziendali
• Adesivi ed etichette

Via Vasco De Gama, 1 - Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 9386724 - 333 5680342
en.futura@gmail.com
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door to door

