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A sostegno della Onlus 
operante in Africa 
“SPORT AROUND  THE WORLD” Sarà distribuito 

il libro commemorativo 
“CAMPIONI X 30”
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Impegno e fatica per raggiungere i risultati
Nella professione come nello sport, allenati per arrivare al traguardo
Sinergo sostiene lo sport giovanile veneziano

www.sinergospa.com

Sinergo SpA da più di trent’anni fornisce servizi per la progettazione e costruzione di opere civili, industriali
e infrastrutturali sia in ambito pubblico che privato.
L’approccio multidisciplinare e le competenze acquisite ci consentono di offrire consulenze che spaziano dallo 
sviluppo architettonico e ingegneristico, alla valutazione della sostenibilità economica, finanziaria e ambientale.

impegno
fatica

risultati

L’Associazione persegue la finalità di realizzare il “Centro di Ippoterapia” a Mestre; 
nonché di valorizzare, con l’utilizzo del cavallo, il Territorio e la natura

Via Torino, 125/4 - 30172 Mestre (VE) - Tel. +39 041 2604612 - Fax +39 041 2604633 - 2604666
C. F. 90131590276 - P. IVA 03840770279     Web: http://www.veneziaeventi.it - mail: segreds@tin.it
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AGENZIA IMMOBILIARE

dal 1957 a Venezia Mestre

Corso del Popolo, 32
30170 Venezia-Mestre

Tel. 041 957431 - 957655
Fax 041 986444

www.agenziastima.com
info@agenziastima.com

Via Lisbona, 28/A scala B
35127 - PADOVA
Tel. +39 049 8935839
Fax +39 049 8945284

www.skillservice.it  -  info@skillservice.it
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Via Lisbona, 28/A scala B
35127 - PADOVA
Tel. +39 049 8935839
Fax +39 049 8945284

www.skillservice.it  -  info@skillservice.it

piazzetta C. Battisti, 13 - Mestre
041 972127

A pranzo
Pizze • Insalate • Schiacciate

Primi e secondi piatti

A cena
Menù e vini a la carte 

con ingredienti del nostro territorio

www.ilpalco.it
facebook.com/ilpalco

dirette sportive

musica live

incontri civici

piazzetta C. Battisti, 13 - Mestrepiazzetta C. Battisti, 13 - Mestre
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L’E.CO.M.A.P. – Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza e Previdenza per i Tabaccai e i Gestori Depositi
Fiscali Locali – Società Cooperativa per Azioni, con i suoi 52.000 soci e oltre mezzo secolo di vita rappre-
senta una delle più interessanti realtà del mondo cooperativistico italiano.

Lo spirito della solidarietà caratterizza tutto l’operato dell’Ente che talvolta interviene anche nel sociale,
a sostegno e tutela di chi vive situazioni di particolare disagio.

Queste le prestazioni offerte dall’E.CO.M.A.P. agli iscritti:
• Bonus in caso di nascita o adozione legale di un figlio
• Rimborso sulle spese mediche o diaria giornaliera in caso di ricovero con intervento chirurgico
• Rimborso sulle spese per visite mediche specialistiche e alta diagnostica
• Interventi straordinari per calamità naturali
• Contributo per infortunio
• Assistenza per tabacco a fido
• Assistenza per fideiussioni giochi e servizi
• Assistenza per assicurazioni lotto, portavalori, incassi rivendita e trasporto tabacchi con Logista
• Borse di studio
• Listino generi
• Agenda del Tabaccaio

ECOMAP: SEMPLICEMENTE INDISPENSABILE!
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Una marea di giovani sportivi mestrini (qui durante 
Family Run di Venicemarathon), 
linfa dello sport locale, quello celebrato nel 
trentennale del Premio Città di Mestre per lo Sport.
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