
 
ITTICUS 2014 – ASPETTANDO EXPO 2015 

IL SOCIALE INCONTRA IL PESCE 

Sacca Fisola «ai campi sportivi» 
  

Sabato 11 ottobre, i campi sportivi di Sacca Fisola, nell’isola della Giudecca a Venezia,  gestiti 
dalla cooperativa sociale il Cerchio, si animeranno con la manifestazione enogastronomica per 
valorizzare i prodotti e i servizi  legati al mare delle diverse realtà economiche coinvolte 
nell’iniziativa.  
Molti gli eventi in programma rivolti all’incontro fra i prodotti della pesca lagunare e marittima 
con l’articolato ed evoluto mondo della cooperazione sociale per dare vita a nuovi progetti di 
“distretto del sociale” e per lanciare la promozione del progetto “PROGRAMMA INTEGRATO DI 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PRODUZIONI DELLA PESCA E ACQUACOLTURA VENETE 
NELL’AMBITO DI EXPO 2015”. l’Assessorato alla Pesca della Regione del Veneto, le associazioni 
regionali della pesca, le locali cooperative della pesca, i rappresentati delle cooperative sociali 
veneziane, incontrano «ai campi sportivi» i rappresentanti e gli atleti delle diverse remiere del 
veneziano per programmare e partecipare insieme al progetto che si svilupperà nell’ambito di 
EXPO 2015 .  
 
ITTICUS edizione 2014 prevede degustazione di vongole di mare, la promozione del pesce 
azzurro locale, la degustazione con materie prime “a km 0” . 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Ore 10.00 apertura della manifestazione e presentazione di ITTICUS 2014 
Ore 10.15 l’iniziativa il Pesce incontra il Sociale nell’ambito di ITTICUS 2014 
il progetto sociale della cooperativa il Cerchio 
Ore 10.45 presentazione del progetto “PROGRAMMA INTEGRATO DI 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PRODUZIONI DELLA PESCA E 
ACQUACOLTURA VENETE NELL’AMBITO DI EXPO 2015” 
Ore 11.15 l’aggregazione del mondo sportivo delle remiere nella 
promozione sociale e culturale della laguna e dei suoi prodotti 
Dalle ore 12.00 degustazione dei prodotti ittici trasformati dagli operatori 
locali (O.P. Bivalvia Veneto, la cooperativa il Cerchio, la cooperativa San 
Marco  Pescatori di Burano, la Cooperativa Piccola Pesca di Pellestrina,) 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 prove di voga con le associazioni remiere 
locali 
 

PARTNERSHIP 


