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CURARE LA TERRA L’AMBIENTE E’ SALUTE - VIS22 
 

A pochi giorni dalla fine della manifestazione Venezia in Salute 2022, dopo quattro giorni di 
frequentazione a volte assidua con molti di voi dal 22 al 25 settembre, ho realizzato che siamo 
riusciti a materializzare quella parola sospesa pronunciata dal Filosofo Luigi Vero Tarca nel congresso 
di sabato mattina: consapevolezza. 

Consapevolezza che ognuno di noi è importante in sanità ma anche che la nostra unione 
ancor’oggi non genera una somma ma una moltiplicazione di positività che sfocia poi in un aiuto alla 
collettività. 

Oggi tutto è molto diverso dal 2019 e ancor di più, per fortuna, dal 2020 e dal 2021 ma la 
risposta della maggioranza di noi è stata sempre quella di impegnarsi di più per il nostro futuro 
incontrando gli altri, accettando gli altri. 

Nella locandina di domenica c’erano 33 loghi, ne mancavano 3 che si sono aggiunti negli 
ultimi giorni, 36 loghi materializzati in una presenza attiva meravigliosa. Eravamo un po' stretti per 
la carenza di gazebo, più di 18 non sono riuscito ad averne, ma più che stretti direi che eravamo 
vicini. 

Anche questa volta Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Fondazione Ars Medica e i 
loro Consigli e Comitati Scientifici e Comune di Venezia (Città Metropolitana, Città in festa e Città 
sane) sono riusciti nell’attirare in VIS la parte migliore della sanità della nostra Provincia e oltre. 
OPI e UISP hanno collaborato attivamente creando nuovi eventi all’interno di VIS che da vetrina-
rete si è trasformata anche in contenitore.  
M9, Museo del ‘900 ci ha accolto senza se e senza ma facilitando la nostra azione e godendo della 
presenza della gente.  

Tutte le associazioni nei gazebo si sono prodigate al massimo, ricordo la Banca degli Occhi, il 
Centro di Medicina, Emergency e ancora OPI che hanno prodotto contributi video e attività 
artistiche di altissimo livello che portano ancora più su la manifestazione a beneficio di tutti. I 
Pediatri della FIMP che hanno fatto giocare i bambini, le AULSS 3 e 4 con i loro Direttori Generali, il 
Direttore Sanitario Dr.ssa Ciraolo e il Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dr. Zuin e gli ospedali 
Policlinico San Marco e Giovanni XXIII. La UISP che ha supportato benissimo la RUN HAPPY migrata 
a San Giuliano all’ultimo momento ma che ha fatto fare sport e movimento nonostante la pioggia a 
170 persone e Venezia FC Academy che apre a nuove collaborazioni. 

Vi devo ringraziare per la fiducia che ci date. In modo particolare voglio ringraziare i 
Presidenti Giovanni Leoni OMCEOVE e Marina Bottacin OPI, Paolo Peratoner di UISP, le inesauribili 
segretarie dell’OMCEOVE, la giornalista Chiara Semenzato, il videomaker Enrico Arrighi di Dojo 
Studio, la FNOMCEO e i main sponsor Centro di Medicina e ARC, i Cafè Sconcerto e i Magical Mistery 
Orchestra, le ditte di supporto tecnico Coorsal, Studio5 e Blue Trains Audioline, ARCO Security e per 
ultima Nicoletta Codato anima e cuore di questa manifestazione.  

Molti mi hanno detto che sarebbe opportuno ritrovarsi a breve per commentare quanto 
prodotto e pensare al futuro, altri mi hanno dato nuove idee. Grazie tutto sarà accolto. È allo studio 
l’organizzazione di un incontro fra noi. 



A presto. 
 
Di seguito i link sia della conferenza stampa che della rassegna stampa. 
 
https://www.omceovenezia.it/notizie/notizie/news/12171-curare-la-terra-venezia-in-salute-alla-
sfida-dell-ambiente 
 
 
https://www.omceovenezia.it/notizie/notizie/news/12173-il-tg-sanita-fnomceo-e-la-stampa-
raccontano-venezia-in-salute 
 
 
 
Il Presidente OMCeO Venezia    Il Presidente Fondazione Ars Medica 
          Giovanni Leoni       Gabriele Gasparini 
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