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“Mestre: Centro turistico???” 
Intervengono:  
Claudio Scarpa Direttore Associazione Veneziana Albergatori  

Fabrizio Tonon Presidente Unpli Venezia 
Giampaolo Rallo Presidente Pro Loco Mestre 

Coordina:  

Tiziano Graziottin Capocronista edizione di Venezia de “Il Gazzettino” 
 

MERCOLEDI 20 MARZO ORE 17:30 

SALA CONFERENZE IV° PIANO CENTRO CULTURALE CANDIANI 

INGRESSO LIBERO 
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Fabrizio Tonon 

Presidente UNPLI Venezia 

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto è l’associazione che raccoglie le oltre 530 Pro 

Loco del Veneto, ha carattere volontario e non persegue fini di lucro. È stato costituito 

a Sandrigo (VI) nel 1974, ma dal 2004 la sede operativa si trova a Combai di Miane, 

dove risiede il Presidente Regionale, Giovanni Follador. 

Il Comitato Regionale si occupa, in stretta collaborazione con i Comitati Provinciali e i 

Consorzi, dello sviluppo di attività e progettualità mirate alla promozione e 

valorizzazione del territorio, nonché al sostegno e coordinamento delle associazioni 

Pro Loco venete che hanno acquisito ormai un posto importante come attori 

indispensabili nella promozione turistica a livello locale e regionale. 

Il Comitato Unpli Veneto ha compiti di rappresentanza presso gli organismi e le 

istituzioni regionali, interviene e dialoga con proprie proposte su atti deliberativi di 

settore della Regione; svolge funzione corporativistica e sindacale di tipo 

istituzionale (solitamente attraverso i Comitati Provinciali). 

Inoltre gestisce in proprio progetti, eventi ed iniziative volte a sviluppare l’immagine 

delle Pro Loco e a qualificarne l’operato. Propone e gestisce servizi ed attività per le 

Pro Loco associate, tra cui anche la visibilità e la presentazione a kermesse importanti 

come Mostre e Fiere di importanza regionale e sovra regionale. 

(Tratto da: www.unpliveneto.it) 

Giampaolo Rallo, Presidente Pro Loco Mestre 

La Pro Loco Mestre è associata all'UNPLI Nazionale, promuove e 

favorisce, anche a fini turistici, iniziative volte a valorizzare il 

patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti 

tipici. Nascono così numerose opportunità di collaborazione con il 

Comitato UNPLI Venezia che raggruppa tutte le Pro Loco della 

provincia. 
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Claudio Scarpa 

Direttore Associazione Veneziana 

Albergatori 

 

 L’Associazione Veneziana Albergatori è associazione sindacale di categoria, costituita 

in Venezia nel 1948, ed aderisce a Federalberghi ed a Confcommercio.  

Associa la quasi totalità della aziende alberghiere dell’area veneziana, nonché 

residenze turistiche ed affittacamere.  

Nell’ambito delle sue aree di intervento, l’Associazione esprime e tutela gli interessi 

delle imprese associate, promuovendo le iniziative volte allo sviluppo e all’incremento 

dell’attività ricettiva e privilegiando gli obiettivi del movimento turistico residenziale.  

Assicura la rappresentanza delle imprese sul territorio, e cura i rapporti con 

l’amministrazione pubblica, coordinando ogni opportuna attività nei procedimenti 

amministrativi, negoziali e sindacali di interesse della categoria tutta o delle singole 

imprese.  

Aderisce ad iniziative di enti nazionali, regionali e locali del settore turistico, 

partecipando con propri esponenti. 

(Tratto da: www.fondazionevedova.org) 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI : 
 

Aula Magna U.P.M. Corso del Popolo 61 

Mercoledì 27 marzo ore 18.15 

Incontro con l’autrice 

“Libro agenda I Dogi di Venezia” 

di Daniela Zamburlin 

 

 
 
 
 
 

Ulteriori Informazioni sui programmi su: 
www.univpopmestre.net 
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