
L’EDITORIALE

Turismo, 
il Veneto nel web
di Ornella Jovane*

I
l Veneto visto dal web può diventare ancora 
più appetibile, anche dal punto di vista turi-
stico. Le bellezze paesaggistiche, dal mare 

alla  montagna, senza trascurare la campagna 
e il lago, oltre alle città d’arte, rappresentano 
il “petrolio” della nostra regione, una risorsa 
inesauribile che per essere largamente apprez-
zata, diffusa e ulteriormente valorizzata deve 
passare per la rete. 

Rimbalzando online, cresce la popola-
rità del Veneto e si diffonde in modo “vi-
rale” la sua buona reputazione come meta 
turistica. 

Nell’era della digitalizzazione la rete 
diventa strumento di rilancio economico 
anche per un settore che, frenato dalla crisi,  
non ha esaurito le sue grandi potenzialità e 
che, ripensato in modo nuovo, può offrire 
ancora grandi opportunità. 

Il web non solo come vetrina di pro-
mozione ma anche come strumento di 
valutazione ed analisi della popolarità della 
regione, del proprio posizionamento online, 
della brand reputation per elaborare nuove 
proposte, individuare contesti e tematismi 
nuovi, rivedere giudizi e individuare fl ussi 
turistici interpretati da punti di vista diversi. 

E’ questa la nuova frontiera che riguar-
da sia il turismo di prossimità che i mercati  
internazionali. Certo serve consapevolezza.

*o.jovane@lapiazzaweb.it
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Intervento

I
l D.L. 179/2012 prevede la possibilità per i consumatori di poter 
richiedere alle imprese di effettuare i pagamenti oltre i 30 euro con 
carta di credito e, nel contempo, non introduce alcuna sanzione 

per le aziende che non dovessero munirsi dello strumento elettronico 
necessario. 

Un po’di chiarezza sul Pos 
per le imprese artigiane

 di Salvatore Mazzocca*

*Presidente dell’Associazione Artigiani e Piccola 
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Bilancio di previsione. 
Tommasi: “I conti 
tornano in equilibrio”

Amministrazione

pagg. 8-9

Ferie serene
se corpo e mente 
sono sani

Inserto salute

pagg. 29-32
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La Notte Bianca al Quadrato
riaccende Cavarzere
Raddoppia, con due serate la manifestazione che riporta la gente nelle 

piazze della città. Fra le novità, lo spettacolo pirotecnico del 3 agosto

L
e novità previste per l’edizione di 
quest’anno sono sostanziose e rendono 
ancora più interessante e atteso l’ap-

puntamento con la Notte Bianca al Qiuadra-
to a Cavarzere. La prima riguarda il raddop-
pio degli eventi che si svolgeranno in due 
serate, il 2 e 3 agosto prossimo; la seconda 
invece è  in programma per la chiusura della 
kermesse, il 3 agosto: ci sarà un suggestivo 
spettacolo pirotecnico musicale, come da 
anni a Cavarzere non se ne vedevano. 

La corposa macchina organizzativa è 
in piena attività in queste settimane perché 
tutto sia pronto per la pacifica e festosa 
“invasione” di tutte le piazze del centro 
con animazione, spettacoli, divertimento e 
musica della Notte Bianca al Quadrato. 

La kermesse, giunta alla terza edizione, 
è cresciuta di anno in anno per proposte, 
presenze e prestigio, tanto da far optare 
quest’anno al raddoppio, con ben due se-
rate di eventi. 

Ogni serata avrà lo scopo di coinvolgere 
il pubblico residente ma anche di richiamare  
gente un po’ da tutto il Veneto.

Lo sforzo organizzativo di questa edi-
zione è stato quello di aumentare gli eventi 
per consentire alle famiglie una serata in 
più di divertimento e ai commercianti di 
raddoppiare le occasioni di guadagno e di 
pubblicità.

POLITICA. MARZIA TASSO ESPULSA 
DAL PARTITO DEMOCRATICO

La musica è stata senz’altro la 
protagonista nella serata del 19 luglio a 
Cavarzere dove, con un grande successo 

di pubblico e di critica, si è svolto il 
concerto lirico-sinfonico. 
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GRAN GALÀ DELL’OPERA, 
GRANDE SERATA DI MUSICA

Da tempo la sua posizione era 
apertamente non allineata con le diret-

tive della segreteria locale del Partito 
democratico e più volte aveva espresso 

visioni divergenti da essa. 
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di Cavarzere

Il Veneto 
sempre 
più digitale

Nuove tecnologie

pagg. 4-5

ORARIO: dal lunedì al sabato : 09:00 -12:30 e 15:30-19:00

A C h I o g g I A e  S o T T o m A r I N A

VIA S: MARCO 1933/C
SOTTOMARINA (VENEZIA) - tel 041 4968055

CALLE MUNEGHETTE, 205
CENTRO DI CHIOGGIA CORSO DEL POPOLO
(a fianco chiesetta San Francesco) tel 041 4968379
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Sedi operative:

PEGOLOTTE DI CONA (VE) : Via Stazione, 13 

CARTURA (PD) : Via Pozzetto Nespolari, 76

• Visite cliniche e domiciliari
• Ecograia 
• Radiologia 
• Chirurgia 
• Laboratorio analisi

AMBULATORIO 
VETERINARIO
PEGOLOTTE

Dr. Milan Roberto
ord. Vet. PD 538

349 1202137


