
 

 
 

 

Festa della Donna 
Sabato 09 Marzo 2019 

TREVISO 
  

L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, Dipendenti, 
Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 09 Marzo c.a. Chioggia, in occasione 
della "Festa della Donna" con il seguente programma: 
 
Partenza 1° Pullman da Venezia Piazzale Roma, ore 8.20, da Viale Vespucci  8.30.                                                    
Partenza 2°  Pullman da Spinea Angolo Via Veronese ore 8.10, da Catene distributore Eni 
8.15, da C.so del Popolo 8.20, da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.25, da Viale Vespucci  
8.30. Visita libera alla città di Treviso si riparte alle 12.00 per recarsi al Ristorante “ Osteria 
Sicilia”, Via Santi, 50 tel. 0422380111  Dosson di Casier (TV) 
 
  

                                   
                                 Treviso P.za dei Signori 
 

Età repubblicana  

Dopo la guerra e dopo altre vicende politiche istituzionali, tra cui il referendum dulla monarchia e la 
proclamazione della costituzione italiana, iniziò la ricostruzione della città. Fu ricostruito lo storico Palazzo 
dei Trecento, semidistrutto nel 1944. Venne inoltre migliorata la viabilità, furono dati un numero cospicuo 
di alloggi per i senzatetto, fu ampliata l'illuminazione pubblica. Negli anni della cosiddetta "Prima 
repubblica" dominava incontrastata, in senso politico, la Democrazia Cristiana, dacché aveva trovato 
terreno fertile per merito del certosino lavoro della Chiesa in molti decenni.

[43]
 

Nel 1959 venne creato il gemellaggio con la città francese di Orléans. Nel 1968, anni di fermenti 

giovanili che toccarono anche Treviso, sebbene in misura molto più silenziosa rispetto alle altre città, 

fu adottato il Piano Regolatore Generale. Nel 1979 fece visita a Treviso papa Giovanni Paolo II. 

Negli anni ottanta e novanta, nella provincia di Treviso, con le sue fabbriche, spesso di piccole 

dimensioni, del tessile, di calzaturiero, nonché di altri settori, scoppiò il boom economico che la portò, 

in pochissimi anni, da zona economica depressa a una delle realtà economicamente più vivaci 

dell'Italia. In quegli anni un nuovo soggetto politico appare nella scena veneta e trevigiana, come 
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portatore delle istanze delle piccole e medie imprese, ma non solo, ossia la Lega Nord. Nel 1994 viene 

eletto sindaco Giancarlo Gentilini, leghista "anomalo", che ben presto fece parlare molto di sé. 

Negli anni duemila nuovi problemi si affacciano nella società trevigiana: l'immigrazione, la sicurezza 

sociale, il precariato, l'inquinamento atmosferico e del suolo, la speculazione edilizia, etc.  

 

                               
 
 

AL BUFFET’ 
 

Aperitivo in entrata con,Prosecco e analcolico, fantasia in sfoglia,  verdure in tempura,   
olive ascolane,panzarotti ripieni, mini tramezzini, i fritti. 

 
PRIMI PIATTI 

 
Lasagne alla Bolognese, 

Gnocchi di patate  al sugo d’anatra 
 

SECONDI 
 

Guancetta stuffata cotta a bassa temperatura,. 
con cipolle glassate. 

Faraona ripiena  ai funghi con patate al forno, 
Verdure di stagione. 

 
DESSERT 

 
Torta ai frutti di bosco. 

 
Caffè corretto 

Vino; Cabernet e Frizzantino, acqua minerale. 
 
 

 
 

Musica dal vivo, animazione e ballo. Con musicista Flavio 

Omaggio alle Signore. 

Assicurazione Infortuni.  

 

                                             
Si riparte alle ore 18.30, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00. 
Coloro che abitano a Venezia e Isole, la discesa sarà effettuata al pontile ACTV di Santa 
Marta.  
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Quota di partecipazione:    Soci Pensionati, Dipendenti       €   55,00 

per due pullman                  Soci Simpatizzanti                      €       “                                            
 
 
                                              
Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione subito, entro il 10 
Febbraio 2019, telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, oppure al n° 3421918497. Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine 
d’arrivo fino al raggiungimento di 110 posti disponibili di due Pullman.  
 
 
 
 
 
                                                                                       La Segreteria 
 
 
 
 
 
 
             
 Venezia Mestre, 13 Gennaio 2019.    
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       E-Mail apve.sezionemestre@gmail.com 

Via Forte Marghera, 141 – 30173  Mestre VE                     Telefono 041 3945009  Fax  041 3945222 

Codice Fiscale  n° 97338820158                                             E-Mail  giorgio.cian@teletu.it   cell. 3389161836 

Codice IBAN   IT38 T076 0102 0000 0000 3147 632           Apertura Uffici  giorni Mercoledì / Venerdi 9 /12 
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