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ACQUA ALTA E MAREGGIATE 

GRAVI DANNI ALLE IMPRESE DELLA PESCA: 
una raccolta fondi tra le associate promossa da Legacoop Veneto  

a sostegno delle cooperative colpite.  
 
 
Marghera-Venezia, 9 dicembre 2019 – Conta dei danni pesante anche per le imprese cooperative 
aderenti a Legacoop Veneto, in seguito all’acqua alta e alle mareggiate straordinarie del mese 
scorso. In particolare per quelle del settore della pesca, che registrano perdite stimate per più di 4 
milioni di euro.   
 
Per sostenerle e consentire loro la ripresa dell’attività quanto prima, l’associazione ha dato il via a 
un’azione di raccolta fondi presso le associate. «L’ iniziativa muove dalla convinzione che il 
nostro spirito cooperativo e mutualistico sia la chiave per affrontare e superare l’emergenza. La 
solidarietà è iscritta nel nostro dna e potrà essere uno strumento importante per la ricostruzione e 
la ripartenza» evidenzia il presidente di Legacoop Veneto, Adriano Rizzi. 
 
Colpite maggiormente tre delle associate: la Cooperativa Fra Pescatori dell’Adriatico di Rovigo, 
che ha riportato danni ai casoni, alle imbarcazioni e alle attrezzature nella Sacca di Scardovari; la 
Cooperativa veneziana San Marco di Burano, che ha subito danneggiamenti al pontile di 
ormeggio, alla propria sede e alle imbarcazioni; e infine la più duramente colpita, la Cooperativa 
di Piccola Pesca di Pellestrina, presidio fondamentale dell’isola omonima, vittima di danni ai 
casoni, alla sede della cooperativa, alle attrezzature, ai pontili e alle imbarcazioni. 
 
«Nei giorni dei gravi accadimenti, abbiamo interessato immediatamente anche Legacoop 
nazionale e le strutture del movimento cooperativo, per promuovere tutte le azioni possibili volte a 
sostenere le tre imprese» commenta Antonio Gottardo, responsabile del Settore Agroalimentare-
Pesca di Legacoop Veneto.  
Fin da subito anche Coop Alleanza 3.0 si è adoperata per dare il proprio contributo, pur avendo 
subito a sua volta danni ingenti ai punti vendita del territorio, e anche Conad ha istituito un suo 
fondo specifico dedicato.  
 
Per le associate che volessero dare il proprio contributo, maggiori informazioni al 
sito www.legacoop.veneto.it  
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